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Identità e
coming out

Introduzione
Per iniziare

Unadelleprincipalidifferenzetral’omofobiaelealtreformedidiscriminazione,comeilsessismoeilrazzismo,consistenelfattocheisentimenti omosessuali possono non essere immediatamente
riconoscibili,almenofinoaquandounapersonanondecidedimostrarliapertamente.Isociologichiamanoquestofenomeno“stigmainvisibile”inopposizioneallo“stigmavisibile”,comeilsessool’origine
etnicadiunapersona.PerevitarereazioniostililepersoneLGBTsi
trovanospessoadoverdecideresemanifestareomenoilproprio
orientamentosessuale.
Per“Comingout”(letteralmente“venirefuori”),siintendelosvelamentodelproprioorientamentosessuale.Ilcomingoutèconsiderato
partefondamentalediunpiùampiopercorsoduranteilqualelepersoneLGBTimparanoagestirelostigmasocialelegatoalloroorientamentosessuale;difattoessoinizianelmomentoincuiunindividuo
identificachiaramentesestessocomeomosessuale.Ilcomingoutnon
èunprocessounivoco,maduraneltempoevariadapersonaapersona.Cisonoindividuichehannofattoilcomingoutallavoro,manon
coniproprifamiliari,altrichelohannofattosoloconipropriamici
piùintimi,altriancorachesonoapertamenteomosessuali.Ovviamente
èunprocessomoltoimportante,checoinvolgenonsolol’individuo
LGBT,maanchelepersonecheglisonoattorno,costituendopertutti
ancheun’opportunitàdigrandecrescitaemotiva.

Ilcomingout,dunque,èunpercorsochepartedallapresadicoscienzadiséedeiproprisentimenti,passaattraversol’identificazione e la soddisfazione dei propri bisogni, per giungere al
confronto/incontroconl’altroeconilproprioambiente.
SecondoilmodellodiColeman,esisteunafasechiamatapre-coming-out:ilbambinooltreitreannihagiàformatolasuaidentità
digenereehaappresoivalorieticidellafamigliaedelgrupposociale.Nellamaggiorpartedeicasiibambiniassimilanoprecocemente una valutazione negativa dell’omosessualità, della
bisessualitàedellatransessualità.Diconseguenzaibambiniche
scopronoleproprieinclinazioniomosessuali,bisessualiotransessualicomincianoasperimentarevissutidisolitudine,diversità,
confusione.Leemozionicheconnotanoquestivissutivengono
sentitecomesgradevolierigettateattraversovereepropriedifesepsicologiche:ognivoltacheunindividuonegal’esistenzadei
proprisentimentioevitadiesprimerlisiprocuraunaferita.Indefinitivanelpre-comingoutlepersonenonsonospessonemmeno
consapevolideilorosentimentiomosessuali,bisessualiotransessuali,nonsannodefinirequelchelifasoffrireo,sehannoconsapevolezza di sé, questa è accompagnata da bassa autostima,
vergogna,sensod’indegnitàosentitacomeunapartescissadella
propriapersonalità.
Nelprocessodicoming-outl’individuoriconosceinveceipropri
sentimentiomosessuali,bisessualiotransessuali.Leproprieemozioni,ibisognielefantasielecollegaasestessoeleaccettapur
nonavendounachiaracomprensionediciòchesignificanoepur
nonriconoscendosipienamenteneglistereotipioimmaginisociali
dell’omosessualità,dellabisessualitàedellatransessualità.Pian
pianoneltemposisenteilbisognodicomunicarequestovissuto
adaltrepersonechesiritengonoimportantinellapropriavita.
Questoèunmomentomoltodelicato,incuisipossonosperimentaresialagioiadell’accettazionechelaferitadelrifiutodeglialtri.
SipuòimmaginarequindicomeperlepersoneLGBTilcoming
outnonsiaunadecisionechesiprendeinunmomentodatoed
inmododefinitivo,mapiuttostouncontinuoprocessodecisionale
dasvilupparedivoltainvolta,apartiredalmomentoincuiuna
persona,spessoadolescente,accettaiproprisentimentiomosessuali(e/obisessuali).Daquestomomentoinpoi,eglidovràdecideretuttelevoltecheincontreràunapersona“chenonsa”se
uscirealloscoperto(effettuareilcomingout,appunto)omeno.
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Informazioni di base
Lapubertàèunmomentocrucialeperlosviluppodiunessereumano.Quandogliadolescentieterosessualiinizianoasperimentarelalorosessualitàeiprimisentimentiromanticiperl’altrosesso,gliadolescentiomosessualisisentonotagliatifuoridaquesta
esperienzapienadifascino.Lapressionesocialerispettoairuolidigenereèmoltoforte
elepersonelacuiidentitàsessualenoncorrispondealmodellopropostohannol’impressionedinonaverunpostonelmondo,sviluppandounsensodisolitudine,confusione,
“anormalità”che,talvolta,puòportarepersinoalsuicidio.
Nellapubertà,lepersoneLGBTsonocostrette,perilsensodiimpotenzageneratoda
questasituazione,asceglieretraunadoppiavita(eterosessualeinpubblicoeomosessuale/bisessuale/transinprivato)ouncomingoutpubblico.
Il processo del coming out è influenzato da una serie di variabili: il sesso, il
gruppoetnico,l’ambiente(urbanoorurale)incuisivive,ivaloriegliatteggiamenti della società, le caratteristiche individuali, le proprie capacità fisiche.
Ancheilmodoincuimaschiefemminevengonosocializzatiairuolidigenere
tradizionalihaun’influenzasulcomingout.Moltipsicologihannoverificatoche
leragazzescopronoilloroorientamentoomosessualedopounperiodoincui
hannosperimentatoun’attrazione‘sentimentale’o‘romantica’conaltreragazze,
mentreiragazzidopolascopertadiattrazionisessualiperaltriragazziodopo
concreteesperienzesessuali.
Nonesistonomodellidiruoloperlesbiche,gay,bisessualieetransessuali.Peri
migrantiquestoproblemaassumeunaconnotazioneulteriore.Difattononesistono personaggi pubblici provenienti dalle minoranze etniche che dichiarano
apertamentelaloroomosessualità,bisessualitàotransessualitàconiqualiigiovanipossanoidentificarsi.Lamancanzadimodellidiruolocontribuiscealsenso
diisolamentoedibassaauto-stimadellepersoneLGBT.Esserelesbiche,gay,bisessualiotransessualie,contemporaneamente,farpartediunaminoranzaetnica
significaavereunacondizionesocialeminoritariamultipla.Unalesbicaneraad
esempiodevelottarecontrol’influenzadelrazzismo,delsessismoedell’eterosessismo.
Tuttavia,esisteunadifferenzatralostatodiminoritàlegatoalproprioorientamentosessualeequellolegatoallapropriaorigineetnica.Leragazzeeiragazzi
LGBTnasconoecresconoinfamigliechenonhannoprevistoilloroorientamento
sessualeespessoreagisconoadessoconsentimentinegatividipaura,disgusto,
odio,sensodicolpa.Ineffetti,igenitoridiragazzieragazzeLGBTvivonolaperditadell’immagineeterosessualedellorofigliocomesefosseunasortadilutto.
Alcontrario,unragazzoounaragazzaappartenenteaunaminoranzaetnicacresce
in una famiglia che, probabilmente, mostra un orgoglio marcato per il proprio
backgroundculturaleedunquesostieneerafforzal’identitàdelfiglio.

Che cosa significa per me?
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Il coming out deve essere una scelta personale e rappresenta un processo
continuo.Perquestomotivo,èimportantetrattareconrispettoledecisioni
deiragazzi.Alfinedifornireunsupportoadeguato,sarebbepreferibilecreare
una relazione di fiducia e un’atmosfera empatica nella quale gli adolescenti
possanoparlareliberamentedeilorobisogni.Essidovrebberoesseresostenutieaiutatiagestireilorosentimentieacostruirelapropriaidentità.
Un suggerimento importante è quello di rispettare le emozioni degli adolescenti e accettarle per quelle che sono. È bene che coloro che si occupano
dellasaluteedelbenesserepsicofisicodeigiovaniegliinsegnantiaccettinole
definizionidisédelragazzosenzametterleindiscussione.Ricordatecheesistono persone che hanno rapporti sessuali con altre dello stesso sesso ma
chenonsidefinisconoomosessuali,bisessuali.Èrilevanteperciòcomprendere
quellocheiragazziintendonoquandosiauto-descrivono.

Educazione
(pergliinsegnanti)

Tenete a m e n t e

- Cosapensatedeglistudenticheinclassedichiaranoilloroorientamento
sessuale?RitenetechesiaimportanteperiragazziLGBT?Eperglialtri?
Temetequestasituazione?Avresteunareazionepositiva?
Unadolescentenondovrebbeesserecostrettoarivelarepubblicamente
ilproprioorientamentosessualeinclasse.Deveessereunadecisionedel
giovane poiché questo cambierà significativamente la sua vita.Tenete
conto delle difficoltà che le persone provenienti da diversi background
culturalidevonoaffrontareduranteilprocessodelcomingout.
- Inchemodopensatepotrebberoreagireivostristudentialcomingout
diuncompagnodiclasse?Comesarebbel’atmosferainclasse?UnostudenteLGBToserebbemostrareapertamentelapropriaomosessualità,bisessualità,transessualità?
- Sesietedell’opinionecheilcomingout,inlineadiprincipio,nonsiapiù
unproblemanelvostroambiente,saresteingradodiidentificareil5-10%
distudentigay,lesbiche,bisessualietransdellavostrascuola?
- Poteteimmaginareilmotivopercuiivostristudentipotrebberoreagire
negativamenteaquestotema?
Ricordatecheiragazzisonoimpegnatiacostruirelapropriaidentitàeprobabilmentesisentonodisturbatidalconfrontoconqualcunochenonsegue
leregoledellamaggioranza:questomette,implicitamente,indiscussionela
direzioneincuisistannosviluppando.

Educazione - Domande ricorrenti
Può essere utile leggere anche le domande presenti nel paragrafo Salute e benessere
psicofisico.
Come fa un adolescente a capire di essere lesbica, gay, bisessuale o
transessuale?
Lamaggiorpartedeigay,dellelesbiche,deibisessualiedeitransessualisene
rendecontonellostessomodoincuiiragazzieterosessualicapisconochei
lorosentimentieilorodesiderisessualisonodirettiversol’altrosesso.Questo processo inizia prima di quanto si potrebbe pensare, all’incirca all’inizio
dellapubertà.
Datocheilloroorientamentosessualeèsocialmentestigmatizzatopuòessere
necessario un tempo più lungo per riconoscere i sentimenti omosessuali o
transessuali,soprattuttoquandovengonorepressi.
Come reagisce l’ambiente al coming out di una persona?
Nonc’èun’unicarispostaaquestadomanda,poichéognisituazionepuòessere
moltodiversadallealtre.SealcuniragazziLGBTpensanochel’omosessualità,
labisessualitàelatransessualitàsianoqualcosadicuivergognarsièmoltoprobabilecheabbianointeriorizzatol’omofobiaelatransfobiachecircolaconsapevolmente o inconsapevolmente nella loro famiglia o nel loro ambiente. In
questocasoèpossibilecheilsuocomingoutincontreràreazioniostili.Alcontrario,seunapersonaèapertaesisenteaproprioagionellasuacondizione
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Educazione - Strumenti
Il gioco io sì/io no
Obiettivo:esplorarecomecisisenteinqualitàdiappartenenteaunaminoranza.
Metodo:occorrepreparareunalistadidomandechechiedono“chi”sicomportainun
certomodo(peresempio:chihafumatoalmenounavoltanellavita?Chihapresol’autobussenzapagare?Chihabaciatounaragazzaounadonna?Chihabaciatounuomo?
Chi entrerebbe in un locale per lesbiche? Chi andrebbe in un night club gay? E altre
domanderiguardantiitemidell’amore,dellerelazioniedellasessualità).Ipartecipanti
camminano nella stanza mentre vengono poste queste domande. Due zone opposte
dellaclassesonodistintedallepossibilirisposte“Iosì”,“Iono”.Nonèprevistaunarispostaintermedia.Sispiegaaipartecipantiprimadell’eserciziodirisponderealledomandescegliendounlatodellastanza,quindisiinvitanoiragazziastareinsilenzioea
nonfarecommentidurantel’esecuzione.L’eserciziohacomescopoprincipalequello
diosservarelasituazionedeterminatadallerisposteaunaspecificadomandaecome
lepersonesidistribuiscononellastanza.Dopociascunadomandaipartecipantidevono
dividersiinduegruppi:daunlatoquellicherispondono“Iosì”esullatooppostoquelli
cherispondono“Iono”.Ognipartecipantefadelleconsiderazionisulquadrod’insieme,
osservachisitrovasull’altrolatoechistanelsuoeprestaattenzioneaciòcheprova.
Inseguitotutticamminanonellastanzafinoachenonvienepostaladomandasuccessiva.Unanotaimportante:deveesserepermessoaglistudentidimentire,valeadire
chenessunodeveesserecostrettoadirelaveritànelrispondereaunadomanda.Alla
finebisognerebbechiedere:“Chihadettounabugiaalmenounavoltanelrispondere?”.
Le domande dovrebbero essere seguite da una discussione di gruppo sulle emozioni
deipartecipantiesulleeventualisensazionidisorpresaprovateinqualchemomento
dell’esercizio.
Notateche:inquestogiocoiragazzipossonosperimentarelasituazionediquellelesbiche, quei gay, quei bisessuali e quei transessuali che devono nascondere una parte
significativadellalorovita.Èimportantechel’insegnantegiochiinsiemealororispondendoalledomande,muovendosidaunlatoall’altrodellaclasse.L’insegnantedovrebbe
concludere rispondendo all’ultima domanda: ”Chi non ha detto la verità almeno una
voltadurantequestogioco?”dicendo:“Io”,altrimentilamaggiorpartedeiragazzinon
oserebbedichiararediavermentito.

presumibilmente è cresciuta in un ambiente più accogliente, che le ha permessodiinteriorizzareun’immaginepositivadiséedeglialtri.Diconseguenza
èpiùprobabilechel’ambientestessorispondainmanierapiùpositivaanche
alcomingout.
Paradossalmentechihapiùbisognodiaiutonetrovamenonellepersonecheglisono
piùvicineaffettivamenteenelquotidiano.
Perché si è gay, lesbiche, etero, bisessuali o transessuali?
Adoggi,nonesisteunarispostascientificaaquestadomanda.Laspiegazione
che gode del maggiore credito è quella che spiega l’orientamento sessuale
come risultato di una complessa interazione tra fattori biologici, psicologici,
socialieculturali.
Come mi dovrei comportare nei confronti di un ragazzo che dichiara
la propria omosessualità, bisessualità o transessualità in classe?
Accaderaramentecheunostudenterivelilapropriaomosessualità,bisessualità
o transessualità in classe. Nel caso in cui ciò si verifichi, sarebbe opportuno
parlarne il più sinceramente possibile di fronte alla classe, previo consenso
dellostudenteinquestione.
Neldiscutereiltemainclassenonviriferitedirettamentealragazzochehadichiarato
lapropriaomosessualità,bisessualitàotransessualità,maparlateinterminigenerali.Ampliarelaconoscenzadeiragazzisuigay,lelesbiche,ibisessualieitransessualièutileper
contrastarelaloroesclusione.
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Nella famiglia
Obiettivo:illustrareledinamichedicrisicheintercorronodurantelosvelamentodell’omosessualità,dellabisessualitàedellatransessualitàaigenitorioadunfamiliare.
Metodo:glistudentisonoinvitatiadiscutereimaggioriproblemicheincontranoconipropri
genitori(difficoltà,disaccordiecc..),lemodalitàdigestionedeldisaccordodapartedientrambielereazioniemotiveconnessenellecircostanzeincuileaspettativedeigenitorie
quelledeifiglinoncorrispondono.Gliallievidiscutonodellepossibilireazionifamiliarialla
scopertadell’omosessualità,dellabisessualitàedellatransessualitàdellafigliaodelfiglio.
Puòesserediausiliolaproiezionedelvideoclipmusicale“Smalltownboy”deiBronskyBeat
(1983).Inun“roleplaying”unaragazzavienechiamataadinterpretarelapartediunastudentessachescoprechelasorellaèlesbicadurantel’intervalloascuolaedèindecisaseriferirloaigenitori.Sianalizzanolereazionieitemiemersi.
Notateche:seladiscussionerisultatroppocaotica,sipossonoformarepiccoligruppi
ognunodeiqualiavràunportavoce.
Duranteladiscussionefateattenzionecheiragazzinonsifocalizzinosugiudizidivalore,sucosaègiustoecosaèsbagliato,efavoritel’espressionedelleemozioniemerse
inrelazionealletematichetrattatecondomandedeltipo:“cosaprovimentreaffermi
questo?”

Immaginiamo che…
Obiettivo:capireilmotivopercuiilprocessodelcomingoutpuòesseremoltodifficile
perlesbiche,gay,bisessualietransessuali
Metodo:gliallievisidividonoinpiccoligruppiomogeneipersesso.Ingruppodevono
immaginare come cambierebbe la loro vita se fossero gay, lesbiche, bisessuali o transessuali. Concedete tempo ai gruppi per riflettere su questo. Come si comporterebbero?Comereagirebberoiloroamici?Ipotizzanoreazionipositiveonegative?Perché?
Notateche:questoeserciziopuòessereimbarazzantepergliallieviLGBT,soprattutto
senonhannodichiaratoilloroorientamentosessuale.Dovràquindiessereproposto
con cautela. Se qualcuno ha difficoltà a immaginare di essere gay, potete suggerire di
immaginare che la maggior parte di loro è omosessuale e solo poche persone sono
eterosessuali.Cosaproverebberoqueipochi?
Suggerimentialternativi:fateleggereaglistudentiunpezzotrattodall’autobiografiadiun
autoregay,lesbica,bisessualeotransessuale.(vedi Appendice nel Manuale Crossing Diversity)
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Saluteebenessere
psicofisico

(perglioperatoripsico-sociosanitari)

Tenete a mente
- Cosapensatedeglieffettidelladiscriminazione
su un adolescente LGBT? Cosa significa avere
desideriomoeroticinellaculturagiovanile?
- Cosa ne pensate dell’orientamento sessuale? Il
termine ‘orientamento’, secondo voi, ha lo
stessosignificatodi‘preferenza’,‘identità’,‘classificazione’ o‘comportamento’ o normalmente
fateunadifferenziazionetraquestiaspetti?
- Osservate voi stessi la prossima volta che parlerete di omosessualità, bisessualità e transessualità.Tendeteadevitarel’utilizzodeltermine
omosessuale,bisessuale,transessuale,gay,lesbica
otrans?Quantomescolateiterminisopramenzionatiequantobadatealloroutilizzopreciso?
- Comeviporreste,peresempio,difronteadun
ragazzo o ad una ragazza che hanno rapporti
sessualiconpersonedellostessosessomache
si dichiarano eterosessuali? Li considerereste
persone omosessuali che non si accettano o
sologiovaniallaricercadellapropriaidentità?
- Chisioccupadellasaluteedelbenesserepsicofisicodeigiovaniconosceiproblemiconcuisi
confrontano gli adolescenti nella cultura occidentale, ma quali sono i problemi che deve affrontare un adolescente LGBT appartenente a
unaminoranzaetnica?
- Qualèilvostroatteggiamentoversoilprocesso
del coming out? Lo considerate importante?
ComevicomportateconunadolescenteLGBT
chehapauradiuscirealloscoperto?
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UNA STORIA...

Perché Mark aveva parlato a Jan dell’esistenza di una squadra?
Jan lo faceva sentire confuso, sarebbe stato meglio se non fosse mai venuto
ad Amsterdam. All’inizio Mark era proprio contento di avere finalmente in classe un altro
nuotatore entusiasta e di talento, di non essere l’unico. Presto, tuttavia, aveva cambiato
idea.
Una sera due tipi si aggiravano con apparente noncuranza sul terreno intorno alla sua
casa: lo stavano aspettando naturalmente. Ormai da giorni lo seguivano gridandogli dietro degli insulti. Farò semplicemente finta che non ci siano, pensò.
Attraversò la strada, apparentemente indifferente alle loro provocazioni e si diresse dritto
verso la porta di casa. Peter stava sulla sua traiettoria con un ghigno perfido. Mark trattenne il respiro, non vedeva Peter e, all’improvviso, lo urtò.
“Hey tu, maledetto finocchio, non penserai che mi lasci tastare da uno della tua specie
in questo modo!” ghignò sprezzante Peter, facendo un passo in avanti verso Mark.
“Chiudi il becco, dannazione!” gridò Mark. Peter e Freek indietreggiarono sconcertati. In
neanche due secondi Mark girò la chiave nella toppa e aprì la porta sbattendola con
furia dietro di sé.
“Mark, che c’è che non va? Tuo padre sta cercando di riposare! Ha fatto il turno.”
Mark non degnava la madre di uno sguardo.
Il mondo intero potrebbe lasciarmi in pace?
“Mark, sto parlando con te.” La mamma lo prese per la manica.
“Che cosa ne sai tu? È splendido vivere in questa merda di posto!” le ringhiò con i denti
serrati. Si svincolò rapidamente con uno strattone e si precipitò in camera.
Devo pensare a qualcos’altro. Devo fare i compiti di matematica o magari telefonare a
Mareike. Irene ancora pensa che mi trovi simpatico. Bene…
Fissò il telefono, compose il numero di Mareike, ma, sentita la sua voce, riattaccò subito.
Ritornò velocemente alla porta e la chiuse a chiave dall’interno. Davanti a sé vedeva
Jan che gli sorrideva e che lo abbracciava alla fine della partita. Un bacio a destra, un
bacio a sinistra: tutti si salutano in quel modo. Solo che il cuore di Mark iniziava a battere come un matto, tutto il suo corpo era come elettrizzato quando sentiva quello di
Jan così vicino al suo. Devo essere impazzito completamente, pensava Mark, disperato.
Un tizio non dovrebbe essere in grado di sconvolgermi in questo modo. La voce di Mareike e non questo abbraccio dovrebbe farmi sentire così. Non posso andare più a scuola.
Devo evitare Jan.
“Mark, posso parlarti dopo la lezione?”. Ci mancava solo questo. Sua madre aveva ricevuto una lettera dalla scuola il giorno precedente in cui si diceva che a causa della frequenti assenze Mark non sarebbe stato promosso, perciò andava già abbastanza male.
E adesso anche l’insegnante voleva parlargli.
Mark poteva immaginare di che cosa si trattasse.
Non avrebbe dovuto rimproverare Jan gridando, e nemmeno respingerlo così malamente.
Il fatto che Jan lo avesse abbracciato con tanto entusiasmo dopo la vittoria non giustificava la sua reazione. Ma la cosa peggiore era stato il modo in cui Jan lo aveva guardato, voltandosi senza dire una parola e andando via. Lo stomaco di Mark si rivoltava
ogni volta che ci pensava.
Per tutta la lezione Mark fissò la sedia vuota di Jan, non riusciva a pensare lucidamente.
Da settimane il volto di Jan lo perseguitava nei sogni, lo eccitava, e il suo cuore iniziava
a battere forte quando lo vedeva anche solo da lontano.
“Dobbiamo parlare con urgenza”, disse l’insegnante rivolgendosi a Mark. “Dall’inizio
dell’anno scolastico sei diventato un’altra persona. Marini la scuola, non permetti a nessuno di parlarti, e ora questo. Pensavo che saresti stato felice di avere un compagno di
classe nuotatore, e che tu e Jan sareste diventati grandi amici”.
“Sarà anche un super-nuotatore, ma non mi basta” replicò Mark furiosamente.
“Semplicemente non voglio che mi tocchi in quel modo!”
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“Mark devi chiedere scusa a Jan!” L’insegnante guardò Jan pensieroso.
“Il fatto che Jan ti abbia abbracciato non significa che sia gay. E anche se lo fosse non
tollero assolutamente l’omofobia o ogni altra forma di discriminazione.”
Omofobia, omofobia, la parola continuava a martellare nella testa di Mark e improvvisamente scoppiò a piangere.
“Su, su, ora, cosa c’è che non va?” la voce del prof. van der Kolk tradiva perplessità.
Con attenzione prese Mark per le spalle. “Sei sempre stato uno studente brillante. Ed
essere omofobico non è nel tuo stile. Jan ha già abbastanza problemi per conto suo, essendo nuovo in questa scuola. E a te vuole bene, l’ho notato dal primo giorno. Mark, mi
aspetto una spiegazione del tuo comportamento di fronte a tutta la classe. Te ne assumerai la responsabilità, è chiaro?
“Jan a te vuole particolarmente bene.” La voce dell’insegnante risuonava nella testa di
Mark.
“Mark?”
“Non posso” a Mark tremava la voce.
“Allora dovrai parlare con lo psicologo della scuola. Questa cosa con Jan, le tue assenze,
tutto ciò deve essere risolto. Rapidamente.”
Lo psicologo della scuola sembrava gentile. “Tra le altre cose, ho offeso e respinto un
compagno di scuola, ecco perché sono qui”
Il dottor de Vries annuì in modo quasi impercettibile. “Cosa è successo?” chiese quando
Mark smise di parlare.
“Perché mi ha toccato quando ho vinto?” proruppe Mark. “Bastava che tenesse le mani
a posto” si fermò disperato.
“L’hai aggredito perché ti ha abbracciato?”
Mark annuì senza dire una parola.
“Forse era importante per Jan mostrarti quanto fosse orgoglioso della tua prestazione,
perché ti vuole bene. Non mi sembra ci sia nulla di anormale in questo, Mark, non pensi?”
“No”, gridò Mark e si precipitò alla porta. “Non è per niente normale, è perverso.”
Nessuno capiva quello che stava passando. Peter e Freek non avrebbero esitato a pestarlo, se avesse… Meglio non pensarci. Doveva fare dieci sedute con lo psicologo della
scuola – questi erano gli accordi con il prof. van der Kolk.
“Ben tornato”, così lo salutò il dottor de Vries.
Mark annuì. Come poteva spiegare allo psicologo che di notte sognava Jan e che aveva
persino delle erezioni a causa sua e che, al tempo stesso, quello che avrebbe desiderato
di più al mondo era liberarsi di lui?
“Qui puoi dire tutto quello che vuoi, anche quello che ti sembra strano”, disse il dott. De
Vries a bassa voce, facendo breccia improvvisamente nella confusione di Mark.
“Non mi capisco da solo. Io non volevo fare del male a Jan, ma …” Disperato Mark si
asciugò le lacrime con la manica del pullover.
“Ma lui ti confonde molto?” la domanda dello psicologo della scuola risuonò come un’affermazione.
Mark gli diede una rapida occhiata. Come lo aveva capito? “Non posso fare a meno di
pensare a lui, ci penso in continuazione”, gli scappò detto così rapidamente che non
ebbe il tempo di riflettere su quello che diceva.
“Ti piace così tanto che questa cosa ti terrorizza?”
“Sì”, bisbigliò Mark in lacrime. Almeno lo aveva detto a qualcuno. Gettò un’occhiata furtiva allo psicologo. Sembrava ancora gentile.
“Non sei l’unico ragazzo che si sente attratto da un altro ragazzo, Mark.”
“Sta scherzando?”
“So quanto è difficile parlare di attrazione tra ragazzi. Ma non sei il solo. Esiste un
gruppo di giovani gay e lesbiche qui ad Amsterdam. Sono sicuro che sarebbero felici di
conoscerti. Magari puoi prendere la loro brochure “Ragazzi che amano ragazzi”.
Devi soltanto chiamarli. Pensaci Mark, va bene? Se hai bisogno di me chiamami, ok?”
Mark non guardò lo psicologo, ma annuì.

»
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Salute e benessere psicofisico Domande ricorrenti
Può essere utile leggere anche le domande presenti nel paragrafo per gli insegnanti.
E se un ragazzo mi chiede: “Come faccio a capire se sono gay?”
Come gli eterosessuali, lesbiche, gay, bisessuali e transessuali sono
ungruppoeterogeneoel’omosessualità,labisessualitàelatransessualitànonsonoriconoscibilidacaratteristichefisicheodipersonalità.Unopsicologo,adesempio,puòesplorareconilragazzolesue
emozionieisuoipensieri,sostenendolosenzadaregiudiziorisposte
preconfezionate.Potrebbeessereutileesplorarelerappresentazioni
dell’omosessualitàdell’utente.
Le persone scelgono di essere gay, lesbiche, bisessuali o transessuali?
No.Essereomosessuale,eterosessuale,bisessualeotransessualenon
è frutto di una scelta; un individuo LGBT può soltanto decidere se
dirloomenoaglialtri.
Si possono ritenere i genitori responsabili dell’omosessualità, bisessualità o transessualità del figlio?
Assolutamenteno.Solitamentelesbiche,gay,bisessualietransessuali
nasconoinfamiglieeterosessualieifiglidicoppieincuiunodeidue
partner è gay, lesbica, bisessuale e transessuale sono spesso eterosessuali.Igenitorinonhannoalcunainfluenzasull’orientamentosessuale del figlio; invece, possono rafforzare la sua autostima e
incoraggiarelosviluppodiunasessualitàserena.
Come dovrei comportarmi con un giovane che ha rapporti
sessuali con persone dello stesso sesso ma si definisce eterosessuale?
L’orientamentosessualeècostituitodapiùcomponenti:l’attrazione
erotica, il comportamento sessuale, le fantasie sessuali, l’innamoramento,l’immaginediséelepreferenzesociali.Questedimensioninon
sempre sono congruenti. Ci sono individui, ad esempio, che hanno
rapportisessualiconpersonedellostessosessomachenonsidefinisconoomosessuali.Unoperatorepsico-sociosanitariodeveaccettare la definizione che la persona dà di sé senza metterla in
discussione,maaltempostessodevecercaredicapirelerappresentazionichenestannoallabase.
Inognicaso,ladefinizionedisécomegay,lesbica,bisessualeotransessualepuòessereunaspettoirrilevanteperalcuneculture.
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Salute e benessere psicofisico Strumenti
Una lesbica/un gay/un bisessuale/un trassesuale è…
Obiettivo:l’omofobiaelatransfobiainteriorizzataimpediscealesbiche, gay, bisessuali e transessuali di sentirsi in sintonia con la
propria identità spingendoli a nascondere a tutti, a ogni costo, il
proprioorientamentosessuale.
Metodo: suggerite all’ adolescente di dire ad alta voce la frase:
“Unalesbica/ungay/unbisessuale/un-unatransè…”edicompletarla aggiungendo qualsiasi cosa gli venga in mente. La persona
ripetelafrasediversevoltefinoachenonsonoemerseunamolteplicità di affermazioni. Questo permette all’adolescente di lavoraresuglistereotipiesuipregiudizichehainteriorizzato.Per
esempio,un’adolescentelesbicapotrebbedireallapersonadacui
ricevesostegnopsicologico:“Unalesbicanonèfemminile;questo
èdisgustoso”.
Notateche:primadiusarequestoesercizio,ènecessariostabilire
unarelazionedifiduciaconlapersonachelafacciasentireaproprioagioegliconsentadiaprirsi;èutileiniziaredicendoall’adolescentechetuttoquantodiràandràbeneechenonc’ènulladi
sbagliato.
Le due sedie
Obiettivo:lavoraresull’indecisionedellapersonaserivelareomeno
ilproprioorientamentosessuale.Loscopodiquestaattivitàèdi
indagareleragionipercuiunapersonasceglie(omeno)difareil
comingouteleemozioniadesselegate.
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Metodo:metteteunasediadifrontealragazzoechiedeteglidiimmaginarecheunapartediséèsedutalì.Spiegatechequestaèla
partecheèindecisaserivelareomenoilproprioorientamentosessualeecheloportaanasconderlo.Lapersonadeveallorarivolgersi
aquestoalterego;inseguito,sispostasuquellasediaecercadispiegarecomesisentedopoaverascoltatol’altrapartedisé.
Notateche:illavorotentadifaremergerecomportamenticreativichetenganocontodisentimentiedemozionidell’unaedell’altra parte.Assicuratevi che l’utente consideri sia gli aspetti
positivichenegatividelsuopossibilecomingout.
Questo lavoro può essere particolarmente indicato quando la
personasiègiàinterrogatasugliaspetticognitividelcomingout,
mahaancoraproblemiatrattarecongliaspettiemozionali.Non
può,perciò,essereutilizzatoall’inizioadesempio,diunpercorso
disostegnopsicologico.
Il coming out all’interno della famiglia
Obiettivo: lavorare sulla decisione a rivelare il proprio orientamentosessuale.
Metodo: si chiede al utente di immaginare di rivelare il proprio
orientamentoomosessualeallafamiglia.
Qualepersonasceglierebbeperprima?Comelofarebbe?Cosa
direbbe? Quale sarebbe a suo avviso la reazione dei genitori?
Qualisarebberolesuereazioni?Cosaprovanelfarequestoesercizio di immaginazione? Notate che: non cercate di persuadere
lapersonaafareilcomingout.Anchequandoquestolavorofunziona,deverimanereunadecisionedell’utente.
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Le relazioni
LGBT

Introduzione
Per iniziare

Alcontrariodiquantocomunementesicrede,lerelazioniLGBT
nonsonoessenzialmentediversedallerelazionieterosessualie,
comequesteultime,possonoesseremoltodissimilitraloro.Tuttaviaunadifferenzaesisteeconsistenelfattoche,nellamaggior
partedellesocietà,lerelazioniomosessuali,bisessualietransessualisonomoltomenoaccettatediquelleeterosessuali.NegliStati
membridell’UnioneEuropea,infatti,lecoppiegayolesbichehanno
menodirittie,inalcuniPaesi,nonnehannoaffatto(cfr. Manuale –
Appendice n.6; cfr. anche The Rainbow Map, Maggio 2011).
Il dover vivere in società che svalutano le relazioni LGBT crea
dunquemoltiostacoliallavitaquotidianadellepersonegay,lesbiche,bisessualietransessuali.Un’altradifferenzaconsistenell’impossibilitàperunacoppiaLGBTdifunzionaresullabasedella
divisionetradizionaledeiruoli.InunacoppiaLGBTipartnerdevonotrovareunmododirelazionarsichenonsiabasatosumodellidiruolopre-definiti:eccoperchéèmoltoimportanteche
lepersoneomosessualicostruiscanoeabbianolospazioperaffermare e rendere condivisibili i propri modi di esistere, tanto
quanto gli eterosessuali. Sarebbe inoltre auspicabile che questi
modelli“alternativi”sianorappresentati,inquantopartedellarealtà,comemodelliculturalicondivisieaccettati.
LerelazioniLGBTinoltre,nonsononecessariamentesenzafigli.
Infatti,moltibambinivivonoinsiemeaduemadrioduepadriin
famiglieLGBT.Lericerchedimostranocomel’orientamentosessualediquestifiglinonsiastatisticamentediversodaquellodi
coloro che crescono in famiglie eterosessuali, ma al di là dell’orientamentosessualepossonoaveredifficoltànelconfrontare
la propria famiglia con quella dei coetanei/amici. Essi possono
esserevittimed’attidibullismodapartedeicoetaneio,ingenerale,dicomportamentidiscriminatoridapartediunambiente
nonsupportivoe/oapertamenteostile.

Inform a z i o n i d i b a s e
Fattori diversi concorrono a determinare il significato delle relazioni:lareligione,lacultura,lelegginazionali,l’istruzione,lenorme
socialieivaloripersonali.Inalcunecultureesocietà,lasceltarispettoaltipodirelazioneèmaggiormenteinfluenzatadavalorifamiliari e collettivi, mentre in altre può essere una scelta più
individuale. Queste differenze possono avere importanti implicazionipercolorocheprovengonodaunretroterraculturaletradizionalista.Inquesticasi,infatti,lesbiche,gay,bisessualietransessuali
incontrano notevoli difficoltà a condurre uno stile di vita che rispondaailorobisogni,mantenendoalcontempodeibuonirapporti
conlelorofamiglie.Aquestopropositoèutilericordareilruolo
fondamentale che svolge la famiglia nel processo di sviluppo dell’individuo, nel fornirgli la protezione necessaria affinché diventi
sufficientementefortedaaffrontarelesfidedellavita.
Oggi i rapporti affettivi e sessuali sono soggetti a ridefinizioni e
cambiamenti.Esiste,rispettoa30annifa,unamaggiorevarietàdi
relazioni possibili, sia per i gay, per le lesbiche, per i bisessuali e
peritransessuali,cheperglieterosessuali:ilmatrimonio,lavitada
single, la convivenza con più persone, le unioni omosessuali registrate. Esistono, quindi, anche nuove forme di famiglia che vanno
adaffiancarsiallafamiglianuclearetradizionale:famigliericostituite,
famiglie monoparentali, famiglie interculturali. Molte coppie, oggi,
realizzano il desiderio di diventare genitori grazie ai progressi
scientifici o attraverso l’adozione e l’affidamento familiare: la dimensionebiologicadellegameiniziaalasciarelospazioadunavisione della famiglia come costruzione socio-culturale. Tuttavia,
anchesela“sessualità”nonsignificapiùesclusivamente“riproduzione”,ilconcettodigenitorialitàcontinuaaruotareintornoaquestidueconcettiec’èancoraoggiunadifficoltàarappresentarsila
filiazionecomeseparatadaquestidueambiti.
Trattarequindidiomogenitorialitànonpuòprescinderedaunariflessionesupregiudiziestereotipieterosessistipresentinelsenso
comune e condivisi sia da eterosessuali che da persone LGBT e
spessoanchedallacomunitàscientifica.
Rispetto alla genitorialità omosessuale le obiezioni più frequenti
sono(Lingiardi2007):
1. Ifiglidevonoavereunamammaeunpapà;
2. una coppia omosessuale che desidera un figlio non ha fatto i
conticonilimitichelasuacondizionegliimpone;
3. lesbiche,gay,bisessualietransessualinonsonoingradodicrescereunfiglio;lelesbichesonomenomaternedellealtredonne;
4. le relazioni LGBT sono meno stabili di quelle eterosessuali e
quindinonoffronogaranziadicontinuitàfamiliare;
5. ifiglidipersoneLGBThannopiùproblemipsicologicidiquelli
eterosessuali;
6. ifiglidipersoneLGBTdiventanopiùfacilmenteomosessuali.
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Attualmente, in Europa, le leggi per il riconoscimento delle unioni
LGBT esistono in diversi Paesi (per maggiori informazioni prendete
contatticonleorganizzazioniLGBTlocalioeuropeecomeILGA-Europe).Tuttavia,all’internodell’UE,lecoppieLGBThannoancorascarse
possibilitàdiottenereilriconoscimentodellalorounioneinunPaese
membro,ilcuiordinamentonazionalenonlopreveda.

fonte:WIKIPEDIA(voceMatrimonio tra persone dello stesso sesso)

Diseguito,invece,sonoelencatiitremodiincuiunacoppiaLGBTpuò
soddisfare il desiderio di genitorialità e i Paesi in cui questo è possibile:
- adozione congiunta (la più rara nell’Unione Europea: in Spagna, UK,
Belgio,OlandaeSvezia.)–possibilitàperlecoppieLGBTdipresentaredomandacongiuntadiadozione;
- adozionedapartedelsecondogenitore(neiPaesidicuisopraeanche
inGermania,Danimarca,Finlandia)–possibilitàperunpartnerdiuna
coppiaLGBTdichiederediadottareilfigliodell’altropartner;
- cureperlafertilità(possibileneiPaesidicuisopramenolaGermania)
–possibilitàperlecoppieLGBTdiaccedereadunaseriedicurevolte
allaprocreazionediunoopiùfiglibiologici(inseminazione,donazione
diovuli,ecc.).
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Che cosa significa per me?
PerigiovaniLGBTèmoltoimportante incontrare altre persone con le quali condividere e socializzare le proprie esperienzerispettoallerelazionidicoppia.Inquestomodohanno
occasionedirendersicontochepossonoavereunruoloattivo
nellacreazionedeilororapportiesviluppareunpropriostile
divita.Viforniamoalcunisuggerimenti:
- DimostrateconilvostroatteggiamentodirispettarelerelazionidicoppiaLGBTediconsiderareunvaloreperlasocietà il fatto che due persone si prendano cura l’una
dell’altra.
- Siate sensibili verso le relazioni tra ragazzi dello stesso
sesso, indipendentemente dal fatto che siano di carattere
sentimentale/sessualeeincoraggiateipiùgiovaniadessere
reciprocamente rispettosi e cordiali. Siate supportivi: a
volte possono essere utili anche generiche affermazioni
pronunciateinclasse.
- Sosteneteigenitoridigay,lesbiche,bisessualietransessuali.
Se i genitori non riescono ad accettare i partner dei loro
figli,questofattorepuòrappresentareun’importantefonte
distress.
- L’educazione sessuale non dovrebbe riguardare soltanto
aspettibiologici,madovrebbefocalizzarsianchesugliaspetti
emozionalidellarelazionedicoppiaesull’identitàdigenere.
Cercatediricordarechealcunideivostristudentipotrebberoaveredifficoltàaidentificarsiconiruolidigenereele
identità convenzionalmente definite. Inoltre l’educazione
sessualenondovrebbepresentareletematicheLGBTseparatamentedaquelleeterosessuali.Questo,infatti,servirebbe
soloarinforzareladivisionetraidiversiorientamentisessualieincoraggerebbeigiovaniaconsiderarealcunidiessi
“normali”ealtri“devianti”.Invece,sarebbepiùutilepresentarelasessualitàcomecomprensivadidiversiorientamenti
e identità sessuali di cui l’omosessualità e l’eterosessualità
rappresentanosoltantodueesempi.
- Neltrattareletematicheinterculturaliilprincipioguidaè
accettarealtripuntidivista,anchequellichepersonalmente
percepitecomelontaniedestranei:essererispettosiverso
glialtrièilmodomigliorediconvivere.
- Nonèutileinsistereaffinchéigiovanieffettuinoilcoming
out.Focalizzateviinvecesulsupportoenoncercatedidefinirel’orientamentosessualedellapersona,soprattuttose
questononrappresentaunbisognodichiavetedifronte.

CROSSING DIVERSITY

Strumentidiapprendimentoeorientamentocontroladiscriminazione
versolepersoneLGBTall’internodellediverseculture

4

Educazione
(pergliinsegnanti)

Te n e t e a m e n t e
Tutti noi intratteniamo contemporaneamente diversi
tipi di relazioni: con i nostri genitori, i nostri amici, i
nostri insegnanti, ecc.. Ciascuna di queste relazioni è
unicaecambianelcorsodeltempo.Inoltre,laparola
“relazione”haunsignificatocheèdiversoperognuno
dinoi.Peralcunepersoneèqualcosadieccitante,per
altrisignificastarevicinoaqualcuno,sentirsiprotetto
ealsicuro,peraltriricaricarsi.Quellocheègiustoper
una persona può non esserlo per un’altra e la situazionechevabeneperunadatapersonaoggipotrebbe
nonesserepiùadeguatadomani.Nonesisteunmodo
giustoosbagliatodiavererelazioni.Iltipodirapporti
chelepersonescelgonoeilmodoincuimodellanole
loroviteall’internodiquesterelazionidevonoessere
negoziatitraipartnercoinvolti.
Viinvitiamo,comespuntodiriflessione,apensarealla
vostrarelazionedicoppiaeallerelazionidicoppiatra
dueuominiotraduedonne.Prendeteviiltemponecessario per rispondere alle seguenti domande. Potrebbe
essereinteressantedareun’occhiataalparagrafodedicatoallasaluteedalbenesserepiscofisico.

Educazione - Domande ricorrenti
Può essere utile leggere anche le domande per gli operatori psico-socio sanitari.
In una relazione omosessuale chi assume la parte “maschile” e chi
quella “femminile”?
L’ideacheanchenellerelazioniLGBTsidebbaassumereunruolo“maschile”
euno“femminile”èunclichébasatosustereotipieterosessisti.Sesiconsideraunpo’piùdavicinoognisingolapersona,sitroverannoinessapeculiaritàcaratterialichevengonotradizionalmentedefinitecome“maschili”e
caratteristichetradizionalmenteattribuitealsessofemminile;ciòvalechiaramenteancheperlecoppieeterosessuali.L’identitàdiognunoèilrisultato
diun’integrazionedellecaratteristicheattribuiteaiduesessieancheiruoli
digeneresonooggisemprepiùoggettodinegoziazioniindividuali.
Le relazioni omosessuali, bisessuali, transessuali, durano meno di
quelle eterosessuali?
Le relazioni omosessuali, bisessuali, transessuali possono essere lunghe o
brevi,allostessomododiquelleeterosessuali.Alcunepossonoduraresoltantopochimesimentrealtrepossonoandareavantipermoltiannioanche
“persempre”.L’unicadifferenzaècheunarelazioneLGBTraramenteviene
incoraggiatadallasocietàodallefamigliedeipartner.E’importantetenere
presente che questa mancanza di accettazione e di supporto esterno può
complicareeventualiproblemidellacoppia.
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- Checosa,secondovoi,caratterizzaunarelazionefelice? Quale pensate sia l’opinione del vostro partner?Cosapensailvostropartnerdellevostreidee
inproposito?
- Avetemaivistodueuominioduedonnebaciarsio
abbracciarsiotenersipermano?Qualèstatalavostrareazione?Perché?
- Comeimmaginatesiaunarelazionevissutanelquotidiano?Cheruolohannoavutogliesempieiruoli
tradizionalinelmodellarequesterappresentazioni?
Comeintendetelafedeltà?
- Che tipo di divisione dei ruoli avete stabilito nella
vostra attuale (o ultima) relazione?Vi sentite (o vi
sietesentiti)avostroagio?Cosanepensailvostro
partner? Come è stata negoziata questa divisione
deicompiti?
- Qualivantaggiriusciteavedereinunarelazionetra
personedellostessosesso?Qualiproblemipossono
emergere?
- Ivostrivaloripersonalicomeinfluenzanolavostra
attivitàdiinsegnamento?

Lesbiche, gay, bisessuali e transessuali tradiscono i loro partner più
spesso degli eterosessuali?
Laricercascientificahadimostratochelagranpartedeigiovanidesiderano
vivereinunarelazionestabileesarebbemoltocontentadiinvecchiarecon
ilpropriopartner.Inquestosenso,gay,lesbiche,bisessualietransessualinon
sono diversi dagli eterosessuali. Molte persone si ritrovano a cercare
“l’amoreeterno”,trovandosituttavia,nellamaggioranzadeicasi,acambiare
partner più volte nel corso della vita (monogamia seriale). Pertanto l’idea
chenellecoppieLGBTcisiauntassoditradimentimaggioririspettoaquelli
presentinellecoppieeterosessualièunostereotipodasfatare.
In che modo vengono discriminate le relazioni LGBT?
Le relazioni LGBT sono discriminate sotto molti aspetti. Innanzitutto, devonoaffrontareladiscriminazioneincampogiuridico,poichénellamaggior
partedeiPaesilecoppiecompostedadueuominiodaduedonneodatrans
non sono legalmente riconosciute. Questo implica una serie di limitazioni;
adesempio,soloperelencarnealcune,rispettoaidirittirelativiall’eredità,
allacasa,avisitareilpartnerinospedale.Lesbiche,gay,bisessualietransessualisonodiscriminatiancheinterminidivisibilità:soloraramentevengono
menzionatineilibridiscuola.Gliesempisoprariportatidimostranocome
sia ancora diffusa l’opinione che lo stile di vita omosessuale, bisessuale e
transessuale non sia altrettanto“buono”, adeguato e normativo di quello
eterosessuale.
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Educazione - Strumenti
La storia d’amore
Obiettivo:esplorarelarappresentazionedellerelazioniLGBTfornitedaimediapereducareiragazzisull’influenzacheesercitano
imezzidicomunicazionesull’opinionepubblica.
Metodo: trovate un esempio di una storia d’amore omosessuale o
transessualesuunarivistagiovanile(potetechiedereairagazzidiportarloinclasse;senonriesconoatrovareunastoria,sipuòutilizzare
unafotoperiniziare).Dateunosguardocriticoalcontenutodella
storiaediscutetene.Alcunedomandepossibilisono:qualèlafunzione
diunastoriad’amore,ingenerale?ComesonorappresentatelerelazioniLGBTinquestanarrazione?Qualiinformazioniforniscelastoriasuquestotipodirelazione?Proponeimmaginistereotipichedi
certepersoneodicertiruoli?
Notateche:questolavoroèadeguatoaragazzidietàugualeosuperiorea14anni.Peressereefficacedovrebbeessereinseritoall’internodiunciclodilezionisuimedia.E’utileanalizzareinmaniera
criticailgiornalismonellesuefunzionienellasuaforma:chiscrivei
testiperleriviste?Comelofa?Chifornisceloroleinformazioni?
Cos’èilbuongiornalismo?
Seiragazzicriticanolastoriaperchétroppoconvenzionaleostereotipatapotrebberotentaredicreareunastoriaconlepropriefoto.

Etero,Omo, Bi, Trans: vantaggi, svantaggi e
stereotipi
Obiettivo:identificareglistereotipieconfrontaretralorodiverse
formedirelazioni.
Metodo:divideteiragazziinpiccoligruppiedistribuiteunfoglio
sulqualesonoindicateleseguenticategorie:RelazioniEterosessuali,RelazioniGay,RelazioniLesbiche,RelazioniTransessuali.Si
chiedeairagazzineipiccoligruppidirifletteresuivantaggi,sugli
svantaggi e sugli stereotipi di ciascuna categoria relazionale. Si
scrivonopoiirisultatisulfoglioelisidiscutonotuttiinsieme.
Notate che: il lavoro è adeguato a ragazzi di età uguale o superiorea14anni.L’insegnantepuòintervenireapprofondendolerisposte dei giovani chiedendo: “dove hai visto questo?” Gli
stereotipidovrebberoessereindagatiinmanieracriticaesidovrebbespiegarecomefunzionalapercezioneselettiva.
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«

UNA STORIA...

«Con le mani tremanti Almira afferrò il telefono. Il foglio si appannava
sempre di più davanti agli occhi. In pochi secondi la sua vita era stata distrutta, come se fosse stata bombardata.
“Pronto, Julie Bäcker?”
Almira singhiozzò senza più controllo.
“Almira sei tu? Mio Dio, che cosa è successo?”
“Devo tornare in Kossovo.”
Julie trattenne il respiro all’altro capo del filo e, dopo un tempo interminabile, “Oddio”,
disse con un filo di voce. “Rimani dove sei, tesoro, arrivo da te in un attimo.”
“Non possono rimpatriarti. Vivi qui da undici anni. C’è quasi metà della tua vita qui”
sconcertata Julie continuò a leggere su e giù la comunicazione dell’ufficio stranieri.
“Dicono che la guerra è finita” sussurra Almira, “ma la mia famiglia è originaria della
Bosnia e mi renderebbero la vita un inferno se andassi lì. E se scoprissero che sono lesbica mi ucciderebbero.” Almira guarda la sua fidanzata.
“In Kossovo delle persone sono state uccise. Ho visto pestare mia sorella e i miei cugini e minacciare di morte mio zio. Lì, mi aspetta la morte. Non potrei studiare, non ci
sarebbe una casa, né l’amore. Solo violenza e distruzione. Non posso tornare, Julie.”
“No, certo che non puoi. Troveremo il modo, Almira. Io ti amo, non ti lascerò andare.
Mai. Hai capito?”
“Che succede Almira? Da settimane guardi nel vuoto. Hai preso un brutto voto in tre
materie. E io che pensavo volessi veramente realizzare qualcosa in Germania. In questo modo non otterrai mai il diploma.” “Non dipende da me”, disse Almira con voce
sommessa. “Io non ho futuro in Germania.”
“Sciocchezze” rispose stizzito il professore. “E’ naturale che dipende da te. Chi vuole
veramente realizzare qualcosa, ci riesce. Ma non con questi voti, ovviamente. Le cose
vanno troppo male Almira; mi ero sbagliato su di te.”
Se solo sapesse che sono lesbica approverebbe l’espulsione al cento per cento, pensò
Almira mentre riponeva lentamente il suo compito.
“Ma si potrà fare qualcosa contro un’espulsione…” Julie guardava i suoi compagni di
classe in modo sprezzante, mentre uscivano dalla classe dopo la lezione.
“Hey, la guerra in Kossovo è finita, Julie.Tutta questa gente è stata qui abbastanza.
Faresti meglio a trovarti un’altra ragazza” disse Georg con un ghigno perfido. Gli altri
annuirono.
“Ma che razza di persone siete voi?!”, Julie si guardò intorno scioccata. “E voi volete diventare degli educatori?”
“Oh su, onestamente, tu vuoi impedire l’espulsione perché ti piace, no?” s’intromise Karin.
“Voi non avete affatto idea di ciò che la guerra causi a una persona, anche a distanza
di anni!” replicò Julie.
”Credo che tu stia di nuovo esagerando, Julie. Come sempre.” Georg si appoggiò all’indietro con noncuranza.
“A scuola nessuno mi capisce. Mi sento così sola. L’insegnante pensa che io sia
svogliata.” Almira mostrò a Julie il compito di tedesco tutto pasticciato.
“Anche gli studenti sono così crudeli” si lamentò Julie con rassegnazione.
“Non potrebbero essere più indifferenti a quello che succede qui.”
“Mi hanno detto che si trovano indirizzi utili su Internet. Perché non cerchiamo aiuto in
rete?”
“Questa sì che è un’idea fantastica! Almira, tesoro mio!”
Dopo pochi minuti sono sedute di fronte ai loro computer, concentratissime.
“Ecco, un Centro di Sostegno per Rifugiati” disse Julie all’improvviso. “Proprio
quello che stavamo cercando.”
“E guarda un po’,” sorrise Almira. “Ho trovato una chat europea per giovani LGBT.”
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“Grande!”, sorrise soddisfatta Julie. “Chiamo il circolo di sostegno, ok?”
“Nel frattempo entrerò nell’URL della chat di Triangle.”
“L’appuntamento con il circolo di sostegno è tra un’ora”, annunciò Julie.
“La chat è aperta.” Affascinata, Almira scrive qualcosa.
“Fammi vedere”, Julie si sedette accanto a lei.
<Almira> Ciao, sono lesbica e vivo in Germania, dovrei essere rimpatriata in Kossovo.
Cosa posso fare?
<Mark> Ciao, io vengo dall’Olanda. Se hai una ragazza tedesca, sposatevi. Dovrebbe
essere possibile grazie alla legge sul partenariato, sempre che siate maggiorenni…
<Julie> Ciao, io sono la sua ragazza. Dici sul serio? Sarebbe magnifico. Siamo
entrambe maggiorenni. Ma ora dobbiamo andare. Dobbiamo tenerti aggiornato?
<Mark> Assolutamente sì. È stato bello avervi incontrato.
<Aaron> Anche io vorrei sapere come andrà a finire. Sono spesso qui in chat.
<Almira> Magnifico. Grazie. Ci risentiamo. Evviva!
“Temo che non si metta molto bene per i rifugiati del Kossovo. Le nostre autorità non
vogliono capire che i gruppi di minoranza come ad esempio i bosniaci musulmani,
hanno ancora una vita difficile lì.” La counsellor del Centro di Sostegno per Rifugiati osservò Almira a lungo.
“Se ci sposassimo potremmo evitare l’espulsione grazie alla legge del partenariato?”, la
voce di Julie suonò implorante.
“Sì, sarebbe assolutamente possibile. Secondo l’articolo 23 della legge tedesca sulla immigrazione, dopo il matrimonio Almira otterrebbe all’inizio un permesso di soggiorno
temporaneo di tre anni, in seguito potrebbe ottenere il rinnovo e tra otto anni potrebbe
far richiesta della cittadinanza tedesca.”
“Ma cosa ne sarebbe dei miei genitori?”, chiese Almira.
“Non si può evitare che i tuoi genitori siano espulsi”, affermò la counsellor a voce
bassa.
“Non posso restare qui senza di loro”, disse Almira singhiozzando.“Senza i miei genitori non posso vivere qui.”
“Dovresti venire qui insieme ai tuoi genitori. Faremo tutto il possibile per proteggere
anche loro.” La counsellor esitò. “Vuoi sposare Almira perché sei innamorata di lei o è
solo un tentativo di salvarla?”
“Io amo Almira”, replicò Julie.“Forse non mi sarebbe venuto in mente se non ci fosse
stata quella minaccia, ma ora la vedo come una grande opportunità.”
“Io non voglio perdere i miei genitori”, sussurrò Almira. “Non so se capiranno mai perché sposo una donna.”
“Almira, come mi dicevi, ritornare in Kossovo per te significherebbe la fine. Mi hai raccontato che sei cresciuta qui, hai passato in questo Paese più della metà della tua vita;
in questo ambiente vuoi studiare, e in più ami una donna. Vivere tutto questo in Kossovo è impensabile. E poi, tu e i tuoi genitori avete vissuto terribili traumi. Laggiù non vi
sono possibilità di sostegno. Ritornare in Kossovo significa andare incontro a un altro
trauma per tutta la tua famiglia. Ci hai raccontato che alcuni membri della tua famiglia sono stati brutalmente pestati e minacciati di morte proprio davanti ai tuoi occhi.”
Almira piangeva in silenzio. “Entrambi i miei genitori l’hanno provato. La mamma ha
cercato di proteggermi. È molto forte. Ma papà ne è uscito distrutto. Non posso lasciare la mamma da sola con lui. Papà ha bisogno di entrambe.”
“I tuoi genitori sanno che tu e Julie volete sposarvi?”
“Forse lo supererebbero, ma non la separazione. Per mio padre sarebbe la fine.”
“Ci deve essere una soluzione per te e per i tuoi genitori, Almira. Non ti posso promettere nulla. Sposare Julie certamente ti salverebbe, questo è sicuro.”
La counsellor sorrise ad Almira con espressione incoraggiante .“Vieni la prossima settimana con i tuoi genitori: vedremo insieme con loro il da farsi.”

»
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Saluteebenessere
psicofisico

(perglioperatoripsico-sociosanitari)
Tenete a mente
Tuttiirapporti,compresiquellieterosessualinaturalmente,includonoinsiemeai
sentimentipositivianchequellinegativi,comerabbia,stresseaspettativediverse
traipartner.Adesempio,alcunepersonesileganoinmanierasoffocantealpartner
per timore di perderlo: vogliono possederlo e controllarlo. Generalmente la fedeltàhaun’importanzaparticolarenellerelazionidicoppia,sebbeneognunolaintendainmododiverso.Sipuòdefinirefedelequalcunochetrascorremoltotempo
dasolosenzailsuopartner?Echecosasuccedesesihauna“storiadiunanotte”?
Poichésipossonodaredefinizionidiversedellafedeltà,nonèinfrequentechesi
generinoproblemi.
Viinvitiamocomespuntodiriflessioneapensareallavostrarelazionedicoppia
eallerelazionidicoppiaLGBT.Prendeteviiltemponecessarioperrisponderealle
seguentidomande.Potrebbeessereinteressantedareun’occhiataalparagrafodedicatoagliinsegnanti.
- Quandovisieteresicontocheesistevanomodidiconviverediversidaquelli
appresinellavostrafamiglia?Cercatepartnerchehannoilvostrostessopunto
divistaoconvedutediverse?
- PensatechelerelazioniLGBTsianosoddisfacentiquantoquelleeterosessuali?
Seno,perché?Cosaintendeteperfedeltà?
- Esistonoprobleminellarelazionedicoppiachedescriverestecometipicamente
maschili o femminili? Esistono differenze tipiche tra eterosessuali e gay/lesbiche/bisessuali/transessuali nel gestire i problemi inerenti la relazione? Come
potrebberoessererisoltiquestiproblemi?
- Qualeinfluenzahaunostatusgiuridicoincertosuunarelazione?Cosasignifica
peripartnerinteressatisaperechelargapartedellasocietàdesidererebbeche
illororapportononesistesse?
- Inchemisurailvostrolavorodisostegnoallasaluteealbenesserepiscofisico
èinfluenzatodaivostrivaloripersonali?

Salute e benessere psicofisico - Strumenti
Una questione di scale
Obiettivo:aiutareipartnerdiunacoppiaaformulareleloroaspettativeall’iniziodelpercorsodisostegnoalla saluteealbenesserepiscofisico .
Metodo:ipartnervalutanoindipendentementel’unodall’altrounaseriediaffermazionisecondounascalaconvalorichevannoda1a10(1=valoreminimo,10=valoremassimo).
Primafornisconolapropriarispostaepoiindicanoanchequellacheritengonodaràilpartner.
Unopsicologopuòpreparareprimadell’incontroledomandesuunalavagnaafoglimobili.
Alcuniesempi:
- Lepossibilitàchetraunannostaremoancorainsiemesonomoltobasse/moltoalte.
- Lerisorsecheabbiamoperaffrontareinsiemeunacrisisonopoche/molte.
- Dopogliincontriconunopsicologotrattareilnostroproblemasaràpiùfacile/piùdifficile.
- Personalmentepossonocontribuirepoco/moltoallasoluzionedelproblema.
- Ilmiopartnerpuòcontribuirepoco/moltoallasoluzionedelproblema.
Notateche:l’usodidomandecircolariaiutaachiarireilpuntodivistadiciascunpartner
(peresempio:cosapenso?cosapensochel’altropensi?cosasipensacheiopensi?).Perché questo risulti efficace, è importante che chi fornisce sostegno psicologico ponga le
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Salute e benessere psicofisico
Domande ricorrenti
Può essere utile leggere anche le domande per gli insegnanti.
Che impatto ha una situazione giuridica di iniquità sulle relazioni LGBT?
IpartnerdiunacoppiaLGBTnongodonodeglistessidirittideglieterosessuali.
Ciòpuòaverediverseconseguenzeperlalorovita.Peresempio,incasodimorte
diunodeipartner,l’altropuòessereestromessodalloroappartamentocomese
fosseunoccupanteabusivo( cfr. film “Women”citato nel Manuale - Appendice n. 5 ).Una
personalesbicaogaynonsemprepuòstabilirsiconilpartnerinunaltroPaese
dell’UnioneEuropeacomefannolecoppieeterosessuali,perchémoltiStatiimembri,adesempio,ancoraneganoallecoppieLGBTildirittoalleagevolazioniperla
casaeaisussidisociali.
Inoltre,ipartnergay,lesbiche,bisessualietransessualispessononsonoincoraggiatiosupportatidaglialtriedevonorisolverelamaggiorpartedeiloroproblemi
dasoli.Questamancanzadiaccettazioneedisostegnoègeneralmenteunafonte
distressehaunimpattoanchemaggioreseprovienedaimembripiùstrettidella
famiglia.Unambienteostile,inoltre,puòunireipartnerancoradipiùl’unoall’altroconl’effettosecondariodiisolarelacoppia.
Lelesbiche,infine,soffronospessodidoppiadiscriminazione,inquantogliuomini
eledonnenonsonoancoratrattatiallapariinmoltesocietà.
Come differisce la vita quotidiana di una coppia LGBT da quella di una
coppia eterosessuale?
Puòdifferireselalorofamiglia,iloroamici,viciniocolleghihannoproblemicon
l’omosessualità, la bisessualità e la transessualità. Il fatto che i partner LGBT di
solitodebbanodichiarareogiustificareilloroorientamentosessualeinpubblico
sottolineaunadifferenzarispettoallecoppieeterosessuali.Lesbiche,gay,bisessuali
e transessuali devono dichiararsi e identificarsi con un’etichetta, anziché vivere

domandeallostessomodoaiduepartner.
Lerisposteaquestedomandemostranoinqualedirezionedeveprocedereilpercorsodisostegno.
Seipartneresprimonopareridiversi,èimportantelavoraresugliobiettivicomuni.Inun
secondo momento si può tent are di favorire il cambiamento chiedendo ai partner cosa
succederebbesecambiasserolelorovalutazioni.Unasortadicompitoacasaperlacoppia
traunasedutael’altrapotrebbeconsisterenelfarfinta,perunoopiùgiorni,cheicambiamentipositivisianogiàavvenuti.
L’ambiente sociale come supporto
Obiettivo:lavoraresullarappresentazionedell’ambientesocialedellecoppieLGBTeindividuarelefontidisupportoalfinedirisolvereiproblemi.
Metodo:
Primafase:strutturazione
La coppia è invitata a disegnare un sistema con diverse figure o simboli colorati. Questi
simbolirappresentanolorostessielepersonecheappartengonoalloroambientesociale
(imembridientrambelefamiglie,determinatepersoneimportantiperunooperentrambi
ipartner,ifigli,ipartnerprecedenti,coluichefornisceilsostegnoallacoopia,ecc.).
Secondafase:percezione
I partner illustrano chi sono le persone rappresentate durante la fase precedente di
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semplicementecomepossonofareglieterosessuali.IlComingout,perunapersonaomosessuale,bisessualeetransessuale,ècontinuo,pertuttalavita.
Come posso aiutare una persona omosessuale, bisessuale e transessuale
che sente il bisogno di conoscere altre persone LGBT?
Posso aiutarla ad uscire dall’isolamento; una buona soluzione potrebbe essere
quelladiinvitarlaaconoscereedeventualmenteafrequentareungruppogiovanile
LGBT. Se l’età della persona supera il limite previsto per i gruppi giovanili, potrebbeessereutilesuggerirledipartecipareinunaltromodoallavitaassociativa,
comeadesempiounirsiadunasquadrasportivaLGBT.Lepersonechevivonoin
piccolicentripotrebberonontrovaregruppisimilinellalorozona;inquesticasi,
puòessered’aiutoInternet.TuttaviaènecessarioesserecauticonicontattimedianteInternet:nonsempregliutentisonocomesipresentano.
Se l’utente mi domanda:“Ho avuto una o due volte una relazione con
una persona del mio stesso sesso; sono gay/lesbica o bisessuale?”
Lamaggiorpartedegliadolescentimaschihannoesperienzesessualiconpersonedel
lorostessosesso(adesempio,lamasturbazionereciproca).Questocomportamentoè
diffusoanchetracolorochesidefinisconoeterosessuali.Secisiinnamoradiqualcuno
delpropriosesso,èpossibilechesisiagay/lesbica/bisessuale/transessualemanonèdetto
chesiacosì.Anchecolorochesidefinisconoeterosessuali,possonoviveremomentidi
tenerezzae/oesperienzesessualiconpersonedellostessosesso.Oggi,peralcunepersonesembrasempremenoprioritariodareunnomeallapropriaidentità.Èpiùopportunochechiforniscesostegnoallasaluteealbenesserepsicofisicodeigiovanipresti
attenzionealleemozionidichihadifronte,acomevivelesuerelazionipiuttostoche
concentrarsisulleetichetteverbali.
E’importantecomunquetenerpresenteche,accantoaiconcettidiomo-bisessualità,
esistonoiconcettidiomo-biaffettività.Peresempio,questopuòsignificarecheuna
personapuòpercepirsiomo-affettiva (siinnamorasolodipersonedelsuostessosesso)
mabi-sessuale(vivelasessualitàconentrambiisessi).

“strutturazione”espieganoilsistemadalloropuntodivista.
Terzafase:ledomande
- Quantoèstatico/dinamicoilsistema?
- Dovesonoilimititralepersonenelsistema?
- Qualicollegamentiesistono?
- Chihacontribuitoastabilizzarelarelazioneinpassatoecome?
- Chièstatocoinvoltonellaricercadiunasoluzioneaiproblemi?
- Chisupportailfattochelacoppiaabbiafattoricorsoadunpercorsodisostegnoecome?
- Quali delle persone identificate nell’esercizio conosce meglio come la coppia potrebbefarfronteallacrisiattuale?
Quartafase:anticipazionedeicambiamenti
Ipartnervengonoinvitatiacambiareilmodoincuilarelazionevienepresentatainterminidifigureesimbolieacollocarliinunaltroposto.Cosacambierebbeesattamente?
Notateche:questolavorofocalizzal’attenzionesullerisorsesocialichepossonofornire
supporto alla coppia. La rappresentazione di persone reali con simboli neutri non dovrebbecondurreall’interpretazionedeiruolidegliindividui.Ilpuntocentraledellavoro
èosservareilsistemanelsuoinsieme.
CROSSING DIVERSITY
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Differenze di vita e
stereotipi

Introduzione
Per iniziare

Leopinionisull’omosessualitàsononumeroseevarianoinrelazionealcontestosocialeeculturalediunpopoloediunindividuo.
Taliconvinzionidipendonodallainterconnessionedialcunifattorisucuivale
lapenadifermarsiariflettere.
Stereotipo:unmodellorigidoeconvenzionaledicomportamentoodiscorso;
opinioneprecostituita,acquisitanonsullabasediunaesperienzadiretta.
Generalmenteglistereotipipermettonodidotarsidiunaguidadicomportamento,secondounamodalitàancheutilesenonsihaunaesperienzadiretta
pregressaconunasituazione.Tuttaviaquandolostereotipovieneusatoindiscriminatamentefavorisceilsorgereeilperduraredipregiudizi.Sipuòparlare
distereotiposocialequandotalevisionevienecondivisadaungruppo.Inquesticasiglistereotipisocialisuspecificicaratterinazionali,religiosioetnici,ad
esempio,possonogenerarecomportamentirazzisti.
Pregiudizio:preconcetto,giudizioformulatoprimadiunaesperienzadiretta.
Essaèunapercezionegeneralizzataesemplificatadiunaspettodellarealtào
diunapersona.
Discriminazione:divisione,separazione,tendenzaadapplicarecondizioni
diverseepeggioriallepersoneperilfattocheesseappartengonoadundeterminatogrupposociale.Ladiscriminazionepuòesseresostenutainbase
allaetnia,allareligione,all’originegeografica,all’origineculturale,all’orientamentosessuale,all’età,algenerediappartenenza,allacorporaturafisica,alla
condizioneeconomica,allostatussocio-relazionale,all’aspettoestetico,alla
fedepolitica,alladisabilitàfisicaomentaleealtroancora.Daquestopunto
divistal’omofobiaeilrazzismo,dicuisioccupaCrossingDiversity,sonosolo
dueformedidiscriminazionecheèpossibileincontrareneiragazzi/giovanie
negliambientiincuivivono(scuola,famiglia,gruppodiamici).
Inparticolare,leconvinzionisullepersoneomosessualisolitamentesifondano
sustereotipipiuttostoradicatirispettoairuolidigenereeallasessualità.Tali
opinioni,alorovolta,favorisconol’insorgeredinumerosipregiudizi,generalmentenegativi,sulesbiche,gay,bisessualietransessuali,chealimentanosia
l’interiorizzazionedell’omofobianellepersoneLGBT,sialadiffusionediemozioninegativeneiconfrontidilesbiche,gay,bisessualietransessuali,nelcontestosociale.Gliatteggiamentieicomportamentiinfluenzatidaipregiudizi
diventanocosìcausa,spesso,dinuoveformedidiscriminazione.
Moltifondamentalismireligiosiconsideranolasessualitàpeccaminosasenon
espressaall’internodipreciseregoleeritualisocialicomeilmatrimonio.In
questicontesti,l’omosessualitànonèconsideratafavorevolmentemapresentatacome“scandalosa”,“qualcosa”dicuinegareogniaspettopositivo,siaa
livelloindividuale chesociale.Ungiovaneomosessualeappartenenteaduna
comunitàtradizionale,insenso socialeoreligioso,puòtrovarsinelladifficile
situazionedidoverfronteggiarediversilivellidipregiudiziosiaall’esterno,in
quantopartediunaungruppodiscriminato,siaall’internodellasuastessa
comunità,inquantoomosessuale.

Inform a z i o n i d i b a s e
InpiùpuntidiCrossingDiversitysuggeriamodicercarediconoscere
personeeorganizzazioniLGBT.Ilconfrontoel’esperienzadirettaintroduconoelementichepossonoesseredissonantirispettoaglistereotipi consapevoli o inconsapevoli acquisiti. L’esperienza diretta
contrastapertantolaformazioneoilmantenimentodipregiudizigià
esistenti e l’eventuale comportamento discriminante che potrebbe
conseguirne.
Ineffetti,nell’UnioneEuropea,gay,lelesbiche,bisessualietransessuali
hannovari“stilidivita”.Peralcunidilorolalottaalladiscriminazione
èdiestremaimportanza;allorasiorganizzanoinassociazioni,indossano
simboliesifannopromotoridellaparitàdeidiritti,vivendounavitada
“attivisti”.Peraltri,icontattisociali,lestoriesentimentaliosessuali
possonoesseregliaspettipiùrilevantieperquestofrequentanocomunitànellequalisiorganizzanoincontriedeventi.Peraltriancorail
desideriodiunarelazionesentimentalestabileemonogamaèprioritario.Visonoquinditantevarietàdirapportitralepersone,sipuò
avereriscontrodiciò,però,solosecisirelazionaconmodellicomportamentalidiversi.
Lesocietàcontemporanee,conlaloromobilitàsocialeedeconomica,
offronoallepersoneunamaggiorevarietàdirelazionipossibilieuna
maggiorelibertàdiesprimereipropridesiderielepropriepeculiarità,
soprattuttorispettoairuolidigenere.L’ampliamentodellepossibilità
disceltarispettoalladefinizionedellapropriaidentitàportaconséla
necessitàdimaggioreflessibilità,rispettoeaccettazionefralepersone.
Ciòcheoggisiritienefondamentalenell’UEèlaparitàdidirittiedoveriperognipersona,coppiaofamigliaaprescinderedalproprioorientamentosessualeoaltracaratteristicapersonale,inquantosiamotutti
accomunati dalla cittadinanza europea. Nella maggioranza dei Paesi
dell’UnioneEuropeaesisteilriconoscimentolegaledellecoppieedelle
famiglieomosessualieunnumerosemprecrescentediPaesipermette
aquestefamigliel’adozionedibambini.Nellamisuraincuicrescel’accettazioneversol’omosessualità,lesbiche,gay,bisessualietransessuali
nonsisentonopiùcostrettianascondere,comespessoaccadevaun
tempo,illoroorientamentoomosessualedietroaunmatrimonioeterosessualeeaunafamigliatradizionale.Diconseguenza,sonosempre
piùnumeroselelesbicheeigaychehannorelazionistabiliochehanno
figliadottivionaturali.Ricerchescientifichedimostranocomebambini
allevatiintalicontestifamiliarinonsoffronodicarenzeaffettiveodi
modellidiruolo,piuttostorisentonodeicomportamentidiscriminatori
dapartedeglialtriodegliostacolipostidaleggicherendonodifficile
aigenitoridisvolgereillorocompito(adesempio,impedendoalpartnerdelgenitorenaturalediesercitarelapotestàodiesserericonosciutocomegenitore).
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Che cosa significa per me?
Nelpropriolavorodentroefuorilascuolasemprepiùspesso
sidovràaffrontarel’emergeredistereotipi,pregiudiziediscriminazioniversopersoneefamiglieomosessuali,sollecitatida
unpiùfrequentecomingout.
Rispettoallapossibilitàdicontrastareipiùfrequentistereotipi
versolagenitorialitàomosessualeèutileleggerelaMappa2LerelazioniLGBT,alparagrafo“informazionidibase”.
Lascuolaèilluogodeputatoallaprevenzionedeldisagioealla
valorizzazionedelladimensionerelazionaleoltrecheculturale.
Èquicheigiovani,ognunoconleproprieappartenenzeedifferenze,incontranoivaloridellasocietà,econessiglistereotipi
eipregiudizidiquellasocietà.E’proprionellascuola,luogodi
ascolto e di confronto, che vanno quindi promossi interventi
voltiall’integrazioneeallavalorizzazionedelledifferenze,come
potenzialitàdiarricchimentoeoccasionidicrescita.
Pertuttioggièundirittoaverelapossibilitàdiscegliereilpropriostiledivita,inbaseaipropridesideriealleproprieappartenenze rispetto al genere, al background culturale, alla
religione,all’etàeadaltriaspettidirilevanzasociale.
Riflettete un momento sul modo in cui la vostra organizzazioneolepersonechevicircondanosirelazionanoconglistili
divitadiversidaquellitradizionali.Peresempio,icriteridiassunzione,leagevolazioniperilavoratorieiregolamentiinterni
garantisconountrattamentoequoagliuominiealledonne,alle
coppieomosessualiedeterosessuali,ainativieaglistranieri?
Unpercorsodisostegnoallasaluteealbenesserepsicofisico
può aiutare gli adolescenti ad esplorare i loro sentimenti e i
loro bisogni, promuovendo la risoluzione di quei conflitti internieesternicheimpedisconoliberesceltenellapropriavita.
Allostessomodo,lascuolapuòfornireunambientesicuroe
accoglientechepromuoveilconfrontoeilrispettodiognidifferenza, condannando e riducendo ogni violenza psicologica,
verbaleofisicachesimanifestialpropriointerno.
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Educazione
(pergliinsegnanti)

Tenet e a m e n t e
Èimportantericonoscere,consestessieconipropristudenti,
chetrattareledifferenzenonèsemprefacile.
Inqualitàdiinsegnantiededucatoripoteteesaminarelevostre
opinionisuidiversistilidivitaesulletematicheLGBT.Ricordatechelavostraattivitàdiinsegnamentoèmoltoinfluenzata
dalla vostra personalità. Ad esempio, se parlate con i vostri
studentididifferenzeestilidivitadiversi,maaltempostesso
dimostrate con il vostro comportamento o atteggiamento di
non approvare quelli che si differenziano troppo dal vostro, i
ragazzinonviprenderannosulserio.
Ponetevi le seguenti domande e successivamente leggete con
attenzionequellepostenellasezione“Teneteamente”delparagrafoSalute e benessere psicofisico:
- Avetemairiflettutosulfattochecipossonoesserepersone
chenonapprovanoilvostrostiledivitaelevostrescelte?
- Comevisentiteconlepersonechenonapprovanoilvostro
stiledivita?Comevorresteesseretrattatidaquesti?
- Pensatechelesbiche,gay,bisessualietransessualiabbiano
stilidivitaspecifici?quali?
Ilpassosuccessivoèquellodiprepararviadascoltareleemozionieleopinionideivostristudenti.Ledomandesoprariportatepossonoessereutilizzateancheconloro.Chiedeteviquali
risposte potrebbero darvi gli adolescenti con i quali lavorate
primadiiniziareunadiscussione.
- Checosapenseranno?
- Comereagirannoaltemadelladiversità?
- Comevisentireteneltrattareconloroquestotema:avostroagio,insicuri,minacciati,ecc.?
Ricordate infine che sempre più spesso dovrete confrontarvi
con alunni provenienti da famiglie e contesti molto differenti
perculturaonazionalità,orientamentosessualeproprioodei
propri genitori, religione, stili di vita. È vostro compito, in
quantoinsegnanti,nondiscriminarenénegarequestediversità,
maentrareincontattoconessesiadalpuntodivistapersonale
cheprofessionaleetrasformaretaleincontroinunapreziosa
occasionedidatticadiarricchimentoperivostriallievi.
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Educazione - Domande ricorrenti
Può essere utile leggere anche le domande del paragrafo Salute e benessere psicofisico.
Come posso comportarmi di fronte a pareri contrastanti sulla diversità
nella mia classe?
Consideratelaunabuonaoccasioneperdiscutere.Laregoladibaseè:“tutteleopinionisonovalidesevengonosostenuteconrispettoperglialtriedifeseinmodo
serio”.Chiedeteaglistudentidispiegareedanalizzareleloroposizioniepromuovetelacuriositàrispettoadaltripuntidivista.
Come posso essere sicuro che le tematiche LGBT vengano trattate con
obiettività?
Non dovete presentare tutti i punti di vista, sarebbe impossibile farlo, ma
èimpor tanteconoscereiprincipalipuntidivistasullasessualità,sull’omosessualità,labisessualitàeiltransessualismo.UnaletturacompletadelManuale di Crossing Diversity è già un ottimo punto di par tenza. Por tatelo a
c o n o scenza dei vostri allievi, promuovete, attraverso esso l’uso della filmografia,
del glossario, della sitografia, il contatto con le associazioni. Create l’opportunità
periragazzidiconfrontareleloroopinioniedesprimeteanchelavostra,facendo
attenzioneperòanonfardiventarelavostraposizionelalineaguidadeldibattito
tragliallievi.
Come posso comportarmi con quei genitori che si aspettano che la scuola
promuova soltanto lo stile di vita che preferiscono?
Spiegateaquestigenitorichecompitodellascuolaèinsegnareairagazziilrispetto
eciòsignificaancheaiutarliarelazionarsiconladiversità.Illustrateaigenitorigli
obiettividelvostrointerventoeducativo:avereunatteggiamentorispettosoditutte
ledifferenzetragliesseriumani.
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Educazione - Strumenti
Definire la normalità
Obiettivo:chiarirelarelativitàdeiconcettidi“normalità”e“anormalità”etrattareitemidell’appartenenzaedell’esclusionedaun
gruppo.
Metodo: raccogliete una serie di immagini di uomini e di donne.
Chiedete ai ragazzi di inserire le immagini in un continuum che
va dal normale all’anormale.Analizzate dove si trova il limite tra
questeduepolarità;sicuramenteessovarieràdapersonaapersona.Analizzate i criteri con cui questo limite viene stabilito.
Orientateladiscussionedeiragazziversoladefinizionedegliaggettivi normale, anormale e la loro relazione con l’ aggettivo diverso.Rifletteteconglistudentisucosasignificafarpartediun
gruppo(insider)oessernefuori(outsider).Adesempio,definendo
chièl’insider,cioèchièmembrodiungruppo,automaticamente
sistabilisceanchecolorochenesonofuori;analizzatequindigli
effettidell’esclusioneecomecisipuòcomportareinmanierarispettosaversoledifferenze,compresequellerelativeall’orientamentosessuale.
Notateche:questolavoroèadattoanchearagazzimoltogiovani;
tuttaviaessidevonoessereconsapevolidelpropriopuntodivista
edessereabituatiadelaborarecriticamenteleinformazioni.
Iragazzichesonocresciutiincultureincuiprevaleun’ottica“collettiva”troverannoillavorodifficileesarannopiùattentiallereazionideglialtri.Perovviareaquestiblocchi,ladiscussionesipuò
iniziaredatemivari(fumare,uscirelasera,etc.)edalleopinioni
inmeritoallanormalitàeall’anormalitàlegataaquestequestioni,
sottolineandoladiversapressioneesercitatadaigruppirispetto
allaconformitàaunaqualsivoglianormasociale.

L’integrazione della diversità
Obiettivo:introdurreilconcettodi“diversità”attraversoiltema
delledifferenzeculturali.
Metodo:ponetel’attenzionesuglistereotipiculturalieipregiudizi
che emergono in merito alla percezione di culture diverse dalla
propria.
Invitate i ragazzi a raccontare degli episodi della propria vita in
cuihannoincontratopersoneappartenentiaculturediverse,sperimentandopuntidivistaestilidivitadifferentidaipropri.
Poneteloroalcunedomandesucomesisonosentitinell’incontro
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conl’altro,sec’èstatoqualcosachelihaspaventati,disturbatio
cheinvecelihaincuriositi,equandoinvece,alorovolta,sisono
sentiti“diversi”ecom’èstatal’esperienza.
Inunmomentosuccessivopoteteproporreairagazzidirappresentarescenicamentel’episodio,suggerendodegliscambidiruolo
traipersonaggiinterpretati(peres.ilprotagonistadelracconto
puòinterpretarel’altropercepitocomediverso),cosìdaoffrire
airagazzilapossibilitàdistare“fisicamenteneipannidell’altro”
edifarel’esperienzadi“sentirecosasentel’altro”inquantodiversodasé(empatia).Allafinedell’esperienzachiedeteairagazzi
seecosahannoscopertodinuovo.
Notateche:potetepartiredaquestotipodiesperienzaperampliareiltemaalladiversitàsessualeeaipregiudizieaglistereotipi
adessoconnessi.

Le etichette
Obiettivo:esaminatecomefunzionanoglistereotipieevidenziate
comel’etichettamentorinforziicomportamentistereotipici.
Metodo: incollate sulla fronte di tutti i partecipanti un’etichetta
cheriportaunaggettivo(peresempio,“pigro”,“rozzo”,ecc.).Non
permettetealpartecipantedivederecosac’èscrittosullasuaetichetta.
Iragazzipossonoguardareleetichettedeglialtrimanonledevono rivelare. I partecipanti devono, quindi, portare avanti un
semplice compito che richiede collaborazione (per esempio, il
gruppodevescegliereunaricettaecucinareunpasto:dovranno
decidere chi farà la spesa, chi cucinerà, chi laverà i piatti, ecc.).
Durantel’esercizioglistudentidevonointeragirecomeseglialtri
fosseroeffettivamentecosìcomeèindicatosull’etichetta.Interrompetel’eserciziodopoalcuniminutiediscuteteglieffettiche
essohaprovocato.Disolitoipartecipantisisentonodisorientati,
a volte frustrati e molti iniziano a comportarsi in maniera coerente con la propria etichetta. Questa è una dimostrazione di
comeglistereotipiinfluiscanoinconsciamentesucomportamenti
propriedaltrui.Estendeteladiscussionealleetichetteusateper
lesbiche,gay,bisessualietransessuali.
Notateche:questolavorofunzionameglioquandoglistudentisi
conosconoehannouncertogradodiconfidenzareciproca.Coni
gruppidinuovaformazionec’èilrischiocheiragazzisioffendanoinvolontariamente.Cercatedinonattribuireleetichetteconsiderate
piùnegativeallepersonechesonogiàesclusedalgruppoclasse.
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UNA STORIA...

“Buon giorno a tutti,” la prof. Steiner salutò la sua classe e lasciò vagare
lo sguardo sulle teste dei ragazzi. Alexander si spostava, irrequieto, in
avanti e indietro sulla sedia.
Quando il suo sguardo s’incontrò con quello dell’insegnante, Alex s’irrigidì come una
colonna di pietra.
“Allora,” cominciò l’insegnante tamburellando le dita sul tavolo. “Alexander, ci diresti
qualcosa dei tuoi due padri e di come te la cavi con loro?”
Trentadue paia di occhi si piantarono su Alex.
“Me la cavo benissimo,” rigurgitò Alex e la sua voce gracchiò come quella di un
corvo.
“Che significa due padri?” chiese Kathrin, che non capiva mai quando doveva restare
al suo posto.
“Alex?” l’insegnante alzò la voce e lo guardò in modo provocatorio.
“Che cosa può significare?” All’improvviso Alex perse le staffe. Guardò dritto negli
occhi i suoi compagni di classe. “Mio padre è gay. Ama un altro uomo. Dunque io
ho due padri e una madre.” Voleva che la sua voce risuonasse orgogliosa, ma in verità tremava, facendo sorgere qualche dubbio sul suo orgoglio.
“Ma questo è perverso,” sussultò Karim. “Ripugnante. Se fossi in loro mi rintanerei
nell’angolo più buio della terra e pregherei di tornare normale, invece di mostrarmi
in quel modo. Bleah!”
“Mio padre è normale,” disse Alexander a bassa voce.
“Qualcuno vuol dire qualcos’altro?” la prof. Steiner si guardò attorno in attesa.
“Esistono delle cure per questo”, osservò Kathrin
“Mio padre non ha bisogno di farsi curare” sibilò con rabbia Alexander. “Lui è assolutamente a posto e lo stesso Hans. Le persone come voi, che non riescono ad accettarli, hanno molto più bisogno di una terapia.”
“Ma cosa vuoi?” Karim si alzò in piedi minaccioso. “Che cosa diavolo stai dicendo?
Vieni qui, idiota, ti faccio vedere io chi è normale e chi non lo è. Sporco finocchio!”
Afferrò con forza Alex per le spalle e lo scosse.
La classe ammutolì. La prof. Steiner si passò la mano su un ciuffo di capelli, rimanendo al suo posto come incollata sulla sedia, alcune gocce di sudore le imperlarono
la fronte.
Koray si alzò pallido come un cadavere. “Mi scusi”, mormorò,“mi sento male.”
“Leccapiedi”, ringhiò Erkan verso di lui e sputò per terra con disprezzo tra Koray e
Alex. “Ancora una parola perversa e sei morto, ragazzo” avvertì Erkan, prima di
sferrare un potente pugno ad Alex. Fu semplicemente una questione di fortuna che
Alex resistette al colpo senza cadere a terra.
“Questo non si fa, Erkan,” affermò l’insegnante presa alla sprovvista. “Ora chiedi
scusa ad Alexander e tu, Koray, per favore siediti.”
“Io, chiedere scusa a un pervertito?” la derise Karim. “ E’ lui che deve chiedere scusa
a me, professoressa, tanto per mettere le cose in chiaro.”
“L’omosessualità è assolutamente normale,” balbettò la prof. Steiner.
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“Il padre di Alexander non può farci niente se è così.”
“Va bene, me ne vado, questo è troppo per me,” bisbigliò Alexander. Prima che la
prof. Steiner potesse fiatare, Alex era già uscito.
“E’ veramente molto gentile da parte sua ricevermi così rapidamente.” La prof. Steiner, imbarazzata, fissò la punta delle sue scarpe.
“Professoressa, mi sembra che Alexander sia in una posizione molto difficile nella
sua classe: non aveva mai parlato prima ai suoi studenti di omosessualità?”
“Non fa parte del mio programma”, rispose la prof. Steiner con un’espressione del
viso quasi insolente.
“Purtroppo è vero,” confermò il dottor Wyler, il counsellor. “Allora siamo d’accordo:
la prossima settimana verrò a lezione con lei.”
Nella classe vi era un silenzio di tomba.
“Mi fa molto piacere essere qui con voi oggi. Non voglio annoiarvi con le cifre, ma
è praticamente inevitabile. Perdonatemi: ma almeno con me non dovete prendere
appunti…”, il dottor Wyler fece un sorrisetto complice e alcuni studenti, ragazzi e
ragazze, ricambiarono.
“Circa una persona su dieci è omosessuale. Accidenti: questo significa che nella vostra classe sono circa tre. Immaginatevi come deve essere non poter parlare con gli
altri di questo, doversi sempre nascondere per paura di essere esclusi.”
Il dottor Wyler rifletté sulla classe per pochi secondi “Alcuni di voi devono avere
un’idea abbastanza chiara di che cosa si prova a sentirsi esclusi, vero?”
“Ma non è necessario sbandierarlo; il fatto di essere diverso, intendo”, disse Erkan
sommessamente.
“Le persone sono molto diverse tra loro”, affermò Wyler. “Ci sono lesbiche, gay, bisessuali e transessuali che vivono apertamente la loro relazione e che hanno lottato
per ottenere il diritto di vivere così, per vedere riconosciute le loro unioni e per il diritto all’affidamento comune dei loro figli. Allo stesso modo, ci sono omosessuali, bisessuali e transessuali che non parlano a nessuno dei loro sentimenti. Alcuni sposano
un partner dell’altro sesso e vivono il loro amore per persone dello stesso sesso soltanto in segreto. Ci sono lesbiche, gay, bisessuali e transessuali che vivono in comunità, alcuni che convivono senza volere che la propria unione venga riconosciuta
dalla legge e altri che vogliono vivere da soli anche se hanno una relazione. In fondo,
non è molto diverso da quello che accade agli eterosessuali.”
“L’importante è che due persone si amino veramente: ecco qual è la cosa che conta
di più,” osò dire Alexander.
“Una bella frase per concludere questa lezione, Alex” s’intromise la prof. Steiner.
“Nel caso in cui qualcuno di voi volesse parlare con me, ecco il mio numero di telefono.”
Nel cortile il dottor Wyler si guardò attorno ancora una volta. “Ah, ma tu eri in quella
classe, vero?”
Koray annuì. “Grazie dottor Wyler: forse io sono uno di quei tre di cui parlava. Magari
un giorno o l’altro verrò da lei per una consulenza.”
“Ti vedrò volentieri” disse il dottor Wyler.

»
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Saluteebenessere
psicofisico

(perglioperatoripsico-sociosanitari)
Tenete a mente
Se siete impegnati nell’ambito della salute e del benessere psicofisico di adolescenti lesbiche, gay, bisessuali e transessuali, appartenenti alla vostra o ad altre
culture,oconilorogenitori,èmoltoimportantechesiateconsapevolidellevostreopinionisull’omosessualitàelesessualitàingenere,echeabbiatequalcheconoscenza circa la cultura dell’altra persona. Ognuno ha il proprio stile di vita e
probabilmentepensachequellideglialtrisianomenoadeguati.Senonsieteconsapevoli delle vostre opinioni a riguardo, è più probabile che senza rendervene
contovalutereteinmanieranegativaalcunesceltedivitaaltrui.
Leseguentidomandepossonoaiutarviamettereafuocoilvostroatteggiamento
versolesceltedivitadiversedallavostra;dopoaverciriflettuto,leggeteanche
quellerivolteagliinsegnanti:
- Chetipodivitapreferitepervoi?
- Avetesceltoliberamenteilvostrostiledivitaosonostatideifattoriesternia
spingerviinquelladirezione?
- Perchéavetesceltoquelparticolarestiledivitapervoistessi?
- C’èqualcunochedisapprovailvostrostiledivita?Perché?Comevicomportateariguardo?
- Qualisonolesceltedivitachevièfacilegiudicarepositivamente?Qualino?
Perché?
- Qualèilvostroatteggiamento,piùingenerale,versoladiversitàsessuale,etnica,religiosa,sociale,economica?
- Conosceteasufficienzaleproblematichedegliadolescentilesbiche,gay,bisessualietransessualiappartenentiadaltreculture?
Adesempio,unapersonacresciutainuncontestofortementereligiosoavràun
approcciocompletamentediversoriguardol’omosessualitàrispettoaun’altra
cresciutainunafamigliamenoprescrittiva.
Teneteamentecheesistonosvariatimodidiavereunavitasoddisfacente.Alcuni
possono risultarvi completamente nuovi, non sorprendetevi, quindi, se i vostri
utentihannoapproccioriginali!
Diseguitoalcunebreviinformazionichepotrebberoessereutilinellavorodisostegnoaigiovani:
- AgliadolescentiLGBTmancanodeimodellidiruolopositivi.Questo,adesempio,potrebbeindurliasentirsiinsicurieadidentificarsiconrappresentazioni
stereotipichedeglistilidivitaomosessualifornitedaimedia.Poterincontrare,
quindi,adesempio,unopsicologoaperto,informatoesenzapregiudizipuòrappresentareperungiovaneun’opportunitàperripensareilpropriostiledivita
inbaseaipropridesideri.
- Mostrate alla persona che non esiste alcun criterio di valutazione oggettiva
deglistilidivita.Èimportanterichiamarel’attenzionesulfattocheilcriterio
essenzialepervalutareilpropriostiledivitaèilpropriosentimentodifelicità
edisoddisfazione.
- Informatevisuigruppilocalidiauto-aiutochefacilitanolacondivisionediesperienzeevissuti.
- AlcuniadolescentiLGBTpossonoavereiltimoredinonpoteravereunafamigliainfuturoperchénonsonoeterosessuali.Spessoquestapauraèconnessa
all’insoddisfazioneperlalorovitaattuale.Tuttavia,moltidiessicambianoidea
quandosirendonocontochepossonoavereunlorotipodifamigliaaltrettanto
autenticaesoddisfacente.
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Salute e be n e s s e re p s i c o f i s i c o Doma n d e r i c o rre n t i
Può essere utile leggere anche le domande per gli insegnanti.

Come posso evitare di giudicare certe scelte di vita che disapprovo ?
Nellamaggiorpartedellesituazioni,giudichiamoglistilidivitadeglialtriperché
nonriusciamoadimmaginarecomeessisiano.Ricordatevichenonvisichiededi
cambiare le vostre scelte ma solo di immaginarne altre possibili, magari con la
consapevolezza che alcune persone potrebbero trovare altrettanto singolare il
vostromododivivere.Èdeltuttonaturalechepreferiateunostiledivitaadaltri
echenonconsideriateequivalentipervoimodidiviveredifferentidalvostro.Tenete a mente però che le vostre opinioni sono adeguate soltanto per la vostra
vitaechelecosepotrebberosembrarecompletamentediversedalpuntodivista
diqualcunaltro.
Che risposte posso dare ad un utente omosessuale che si sente insoddisfatto della propria vita?
Lepersoneinsoddisfattedellaloroesistenzaspessononhannoavutol’opportunitàdifaresceltedivitadifferentiacausadilimitazionipersonaliosociali.Èrilevante sottolineare che non esiste un unico modo di vivere da
lesbica/gay/bisessuale/transessuale.  Oggi ci sono molte più opportunità che in
passatopervivereunavitasoddisfacente,fuoridaiclichétradizionali.Ènecessario
partiredallaconsapevolezzadeipropribisogniedesideri,perpoterriconoscere
chenonsièisolatiecheesistonopercorsisocialivariegatichepossonodarerispostaaqueibisogniedesideri,maanchechesononecessariimpegnoerinunce
inquantolacostruzionedellanostraesistenza“nonvainautomatico”.
Come posso aiutare i miei utenti LGBT a sentirsi meno isolati e a farsi
un’idea dei percorsi di integrazione sociale disponibili?
Inquasituttelecittàesistonogruppidiauto-aiutoLGBTchepotetecontattare
perotteneremaggioriinformazionisuiservizidisponibiliesulleiniziativeincorso.
Oggiinternetèunaveraepropriaminieradiinformazionisuchièpresentenel
territorioofacilmenteraggiungibile.Partitedagliindirizzichetrovatenell’appendice2delManualeCrossingDiversity,efornitelisenzatimorealvostroutente.

11

CROSSING DIVERSITY

Strumentidiapprendimentoeorientamentocontroladiscriminazione
versolepersoneLGBTall’internodellediverseculture

Salute e benessere psicofisico - Strumenti
Le due sedie
Obiettivo:esplorareibisogniinteriori,leaspettativeesterneeiconflittichene
derivano.
Metodo: disponete due sedie l’una di fronte all’altra. Una sedia simbolizza le
aspettative esterne rappresentate da una persona autorevole e affettivamente
significativa, l’altra i bisogni personali. La persona si siede prima su una sedia,
poi sull’altra e cerca di esprimere solo i bisogni e gli stati d’animo che quella
posizionesimbolizza.Comesisentesullerispettivesedie?Divoltainvoltacome
sisente/cosasentedifronteaciòchel’altroesprime?Cosavorrebbedirealla
personasull’altrasedia?
Notateche:starebeneconilpropriostiledivitapuòdipenderedallasensibilitàrispettovalladesiderabilitàsociale,ecioèdaquantosicercadisoddisfareleaspettative
deglialtri.
Lo specchio
Obiettivo:esplorareleimmaginidisé.
Metodo:lapersonachiudegliocchieimmaginadiesseresedutadifronteauno
specchiocheriflettelasuaimmagine.Cosacriticherebbedellostiledivitadella
personachehadifronte?Cosaammirerebbe?
Notateche:questaesperienzafunzionasuduelivelli:rispettoall’aspettofisico
(questoèquellochefaràlamaggiorpartedegliadolescenti)erispettoadaltre
caratteristiche,sentimentiecomportamentichevoipoteteaiutareacollegare
conlostiledivita.Affinchéquestaesperienzafunzionioccorreaiutareavisualizzaresestessocomeunapersonachestaeffettivamentedifronteeadentrare
emotivamentenell’esperienza.
La buona fata
Obiettivo:esplorareibisogniinconsapevoliorepressielefantasiesulfuturo.
Metodo:sichiedeallapersonadiimmaginarechearriviunafatabuonaeglidomandicomevuolevivere.
1) Prendetenotascrittadellefantasieespressedallapersona.
2) Riflettete insieme a lei su cosa le impedisce di vivere effettivamente così
comedesidera.
Notateche:nonèimportanteverificareseitimoridellapersonadiviveresecondo
ipropridesiderisianogiustificati.Anchenelcasoincuilasuarappresentazionenon
siacorrispondenteallarealtà,doveteprendereseriamenteincontolepauredella
persona,altrimentinonsisentiràcompresa.Le personali costruzioni di sé e del
mondo,deirelativivissutiemozionalielaboratineltempo,esprimonounaveritàsoggettivachefadasfondosignificativoall’attualecontestoemotivodalqualesorgono
lesceltedellapersonae,inqualchemisura,lacostruzionedituttalasuavita.
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Aspetti psicologici e
relativi alla salute

Introduzione
Findal1973l’AmericanPsychiatricAssociation(APA)hacancellato
l’omosessualitàcomecategoriadiagnosticadallalistadelManualeDiagnosticoeStatisticodeiDisturbiMentali(DSM);successivamente,nel
1993, anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato
l’omosessualitàunavariante“normale”dellasessualitàumana.
Oggil’attenzionedeglipsicologi/psicoterapeutièrivoltaasupportare
lepersoneLGBTnelcomprendereeaccettareilproprioorientamentosessualeedigenere,aiutandoleasviluppareun’immaginedisé
positivaeafarfronteaipregiudiziealladiscriminazione.
Inparticolare,l’interventopsicologicoconigiovaniLGBTdiorigineetnica
minoritariarichiedeun’attenzionespecificaversoalcunicompitievolutivi:
conciliareidentitàdiverseegestirelostigmalegatoaunadoppiaappartenenzaminoritaria.Questiadolescentipossonoinfattisentirsideglioutsider
sianelgruppodegliLGBTsianelpropriogruppoetnicoesentireperciò
didoverdecideretraunadelledueappartenenze.Talesceltainvecenonè
affattoobbligatoriae,propriograzieallavoropsicologicoealsostegnoalla
saluteealbenesserepsicofisicooffertodaglioperatoripsico-sociosanitari,
igiovanipossonoimparareatrasformarelaloroidentitàdoppiamentestigmatizzatainunapositivadefinizionediséeinunmododistarealmondo
soddisfacenteperséstessi.

Il Minority S t re s s
Unnumerocrescentediricercheindicailpregiudizioeladiscriminazionecome
fattori rilevanti e misurabili di stress. Queste ricerche mostrano come lo sviluppopsicologicodimoltepersoneomosessualisiasegnatodaunadimensione
di stress continuativo, macro e micro traumatico, conseguenza, ad esempio, di
ambientiostili,diepisodidistigmatizzazioneocasidiviolenzarealeotemuta.
QuestofenomenovasottoilnomediMinorityStress(V.Lingiardi,2007)epuò
colpirechiunqueappartengaadunaminoranzastigmatizzata.Nelcasodell’omosessualitàpossiamorilevaretrecomponenti:
1) Omofobia interiorizzata: intesa come atteggiamento negativo o conflittuale
piùomenoconsapevolerispettoaipropridesideriomoaffettivi.
2) Percezione dello stigma: tanto maggiore è il rifiuto sociale percepito nell’ambiente, tanto maggiore sarà il livello di vigilanza relativo alla paura di essere
identificatocomegay,emaggioresaràilricorsoastrategiedifensivespessoinadeguate.Quantoappenadescrittoèanchedetto“circolodellostresscronico”.
3) Esperienzevissutedidiscriminazioneeviolenza:questepossonoessereacute
inquantoepisodirealiocronicheinquantotrasformateintimorecostante
diessereespulsoorifiutatodaunambiente.Taliesperienzeinfattiavvengono
spessoinuncontestoculturaleindifferenteoaddiritturacollusivoconstereotipi omofobici interiorizzati e hanno quindi sulle vittime una forte risonanzaemotivachetrascendel’eventoinsé.

Informaz i o n i d i b a s e
Gli effetti del Minority Stress nella vita quotidiana rendono i giovani omosessuali più vulnerabili al disagio psico-sociale. Le ricerche rivelano, infatti,
chepossonoavereunrischiopiùaltorispettoa:depressione,tentatosuicidio,
consumodisostanzestupefacenti,disturbialimentari,malattiepsicosomatiche,dropoutscolasticoefughedacasa.
Unadelleprincipalisfidepergliadolescentiomosessualièquelladell’accettazionedisé.Alcuniragazzi,infatti,possonoavereunapaurataledelladisapprovazione sociale che, per adeguarsi alle aspettative degli altri, vivono
continuamentenascostidietrounamaschera,compromettendocosìilproprio
benessere.Inognicaso,lapauradireazioniestremamentenegativepuòessere
realistica,soprattuttosesiviveall’internodicomunitàomofobiche.Èpossibile
classificareiproblemidiaccettazionedellepersoneLGBTsutrelivelli:
1) Problemi“lievi”(utentigiovani,buonaretesociale,famigliaedamicisupportivi);inquesticasiunsostegnopsicologicoelasensibilizzazionedella
scuolasonounaottimastrategiadiintervento.
2) Problemi“gravi” (rete sociale povera, immagine di sé negativa, paura del
contatto con altre persone gay e anche eterosessuali, omofobia interiorizzata, retroterra culturale e/o religioso fortemente conservatore); in
questi casi è necessario un supporto psicologico più duraturo dentro e
fuorilascuola.
3) Problemi“complicati” dalla presenza di disturbi psichiatrici e psicologici
come depressione, tentativi di suicidio, disturbi d’ansia. Questi problemi
sonocosìgravidaprendereilsopravventosulledifficoltàdiaccettazione
edevonoesseretrattatiperprimi.Inquesticasibisognaattivareunsupporto sociale adeguato che integri sia la psicoterapia individuale che
(quando necessario) un intervento psico-sociale all’interno dell’istituto
scolastico.Lafunzioneterapeuticavaincontroapiùampilimitiseparallelamente non vengono attivati interventi educativi e ambientali a tutela
dell’adolescentetraumatizzato.
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Minority stress e coming out
Lavisibilitàrappresentaun’altrasfidaperigiovaniomosessuali.Uscirealloscoperto,datochepuòprovocarereazioninegativeneglialtri,richiedeall’adolescenteunavalutazionecomplessadelleproprierisorsepsicologicheesociali
(vedi Mappa 1).Adesempio,larivelazionedellapropriaomosessualitàaigenitori
puòcausarefortitensioniall’internodellafamiglia.
Inparticolare,gliadolescentidelleminoranzeetnichechesiimbattononell’eterosessismodellelorofamiglieeinpossibilifenomenidirazzismoall’interno delle organizzazioni omosessuali, rischiano maggiormente di non
ricevere il supporto di cui necessitano. Inoltre, l’assenza delle tematiche
LGBTneiprogrammiscolasticidieducazionesessualerendeinvisibiliigiovani omosessuali e di conseguenza i loro bisogni. Infatti, per alcuni adolescenti lesbiche, gay, bisessuali e transessuali, la prima esperienza sessuale
può arrivare inaspettata; occorre allora fornire loro le informazioni su
aspetti specifici riguardanti la vita sessuale lesbica/gay/bisessuale/transessuale, riconoscendo in questo modo la legittimità delle loro emozioni ed
esperienze. Le informazioni sul sesso sicuro e sulla salute più in generale
(l’uso di preservativi e lubrificanti, la prevenzione delle MTS e dei tumori
ginecologici) sono importanti tanto quanto le informazioni generalmente
fornitesullacontraccezione.AlcuneorganizzazioniLGBToffronospecifiche
brochureointerventinellescuolesuquestitemi.

Cosa significa per me?
GliadolescentiLGBTchesisentonoadisagiorispettoalproprioorientamentosessualee/oallaloroorigineetnica,necessitanodiinformazioniprecise,disupportoda
partedeipariediadeguatiinterventidisostegno.
Aquestoscopopotrebbeessereutilepromuovereuncorsodiformazionerivolto
agliinsegnantieaglioperatoripsico-sociosanitarisulletematicheLGBT.Questopermetterebbediaggiornareglioperatoriconspecificheeattualiinformazioniriguardanti,adesempio,lavisionedell’omosessualitànellasocietàenellescienze,ilbullismo
elaviolenzaversoleminoranzenellascuolaenellasocietà,lacostruzionedell’identità
eicompitievolutivinegliadolescentiomosessuali(relazioniconiparielafamiglia
d’origine),ilruolodell’insegnantee,adesempio,dellopsicologonelprevenireeaffrontarefenomenididiscriminazione.Altrettantoimportantecomesupportoallaformazionesarebbeforniredeivalidistrumentioperatividautilizzareconigiovani.
L’esperienzadisocializzazionedegliadolescentiLGBTdovrebbeprevedere,come
accadeagliadolescentieterosessuali,ilconfrontoconadultiLGBTcompetenti.Il
focusdegliinterventidegliinsegnantiedeglioperatoripsico-sociosanitaridovrebbe
esserecentrato,quindi,sull’importanzadelleretisocialiperigiovani,control’isolamentosociale(adesempio,informandosull’esistenzadigruppigiovanilieassociazioni
LGBT),l’isolamentoemotivo(mostrandoempatiaequindipossibilitàdiesserecompresinell’espressionedeiproprisentimenti)el’isolamentocognitivo(mostrando
competenzaedinteressesulletematicherelateall’omosessualità).Inquestomodo,
glieducatorieglioperatoripsico-sociosanitaripossonocontribuireattivamentealla
prevenzionedeiproblemisocio-psicologicideigiovaniLGBT.
Lefigureimpegnatenell’ambitodellasaluteedelbenesserepsicofisico,inoltre,possonosvolgereunruolorilevantenell’aiutarelepersoneadesplorareleloroemozioni
apropositodituttelemalattiesessualmentetrasmissibiliedelsessosicuro.Sitenga
presente,infatti,cheseungiovanegayobisessualesisenteadisagioconlapropria
sessualità,probabilmentenonfaràalcuntentativoperproteggersiduranteirapporti
sessuali.Unabassaautostimainfluenzainfattinegativamentel’assertivitànelnegoziare
conilpartnerunrapportosicuro.
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Educazione
(pergliinsegnanti)

Tenete a m e n t e
• Comepossoinfluiresull’atteggiamentodeimieistudentieterosessuali
nei confronti dell’omosessualità/bisessualità/transessualità in modo
taledasostenereimieialunniLGBT?
• Posso invitare una persona che è dichiaratamente lesbica/gay/bisessuale/transessualeaparlareinclasseconiragazzi?Igenitorieglialtri
insegnantinonmicriticheranno?
• Come mi sentirei se avessi in classe un adolescente evidentemente
LGBT?Comesisentirebberoglialtristudenti?Questapersonaverrebbe presa in giro, offesa, emarginata o addirittura aggredita fisicamentedaglialtri?
• Comepossofarsentiretuttiaproprioagio?
Puòessereun’ideaquelladivedereinclasseunfilmconpersonaggi
LGBTconnotatipositivamenteoinvitarepersoneappartenentiadassociazionilesbiche,gay,bisessualietransessualiadincontrarelaclasse.
TaligruppisolitamentepromuovonoprogettidieducazionedeigiovanialletematicheLGBToallasalutenellescuole.Questapuòessereunastrategiaefficace;infattisecondola”ipotesidelcontatto”
dello psicologo socialeAllport, quando persone di gruppi diversi
entranoincontattotraloro,ipregiudizisiriducono.Inoltre,questo
tipo di incontro può anche offrire l’occasione di presentare dei
modelli di ruolo positivi agli adolescenti lesbiche,gay,bisessualie
transessuali,fondamentaliperlaloroautostima.
• Comemisentoquandoimieistudentiusanoparolecome“finocchio”
o“checca”?Dovreiignorarel’usodiquesteespressioniverbaliointervenire?
Anchequandoalcuneparolesonousatesenzal’intenzionedicolpireilorodestinatari,esseinevitabilmentecontengonounsignificatooffensivocheèdifattosvalutantepertuttelepersoneLGBT.
Questi termini, che spesso vengono utilizzati automaticamente e
senzapensare,possonoessereusaticomeoccasioniperaprireuna
discussioneinclassenellaqualesiriflettasulperchésiutilizzano
certeparolepiuttostochealtreperdenigrareglialtri.Fateriflettereiragazzisuchipotrebberocolpireusandoquestitermini.
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Educazione - Strumenti
Parlaredella“normalità”
Obiettivo:individuareilsignificatostatistico,legaleemoraledeltermine“norma”alfine
di dimostrare che quello di“normalità” è un concetto tanto storico quanto relativo.
Unulterioreobiettivoconsistenelricordareairagazzichel’omosessualitànonèuna
malattiamaunavariante“normale”dellasessualitàumana,ancheseinalcuneculture,
l’omosessualitàèancoraritenutaunapatologia.Mostrareaigiovanichequestacredenza
hadeglieffettinegativisullasalutepsicofisicadellepersoneLGBTchevivonoincontesticulturaliomofobi.
Metodo: ciascun ragazzo deve compilare una scheda nella quale sono riportati alcuni
comportamentiealcunesituazioni(peresempiolamasturbazione,leunioniomosessuali,l’esclusionedallapropriadietadellacarnedimaiale,alcunemalattie,ladisabilità,
l’etàecc)suiqualideveesprimereun’opinionecircalaloro“normalità”.
Notateche:sitrattadiunlavorointroduttivocheserviràadaprireinclasseundibattito
sullarelativitàstoricaeculturaledelconcettodi“normalità”.

Brainstormingsultemadellasalute
Obiettivo:approfondireiltemadellasaluteedeisuoisignificati.
Metodo:chiedeteallaclasseilsignificatodellaparola“salute”.Raccoglietetuttelerisposte
senzaoperarenessuntipodiselezioneediscuteteleprimainpiccoligruppiepoituttiinsieme.
Notateche:iragazzidovrebberogiàconoscereiconcettidi“stigma”e“discriminazione”.
Specificatechelasalutenonriguardasoltantoilcorpo,maanchelaqualitàdellerelazioni
dell’individuoconl’ambientesocialeelacapacitàdiognunodiaffrontareiproblemi.
Ricordatechelostigmainfluenzainvarimodil’autostimaeperciòhaunimpattosulla

Educazione - Domande ricorrenti
Può essere utile leggere anche le domande del paragrafo Salute e benessere
psicofisico.

Quali sono le ripercussioni emotive di una “offesa verbale”?
Unproverbioitalianodice:“feriscepiùlaparolachelaspada!”.
Ineffetti,un’offesaverbaletendearidicolizzare,disprezzaree/o
negareunapartedell’identitàdiunapersona,provocandosenso
divergognaedicolpaeinfluenzandonegativamentel’autostima.
Nelcasodellelesbiche,deigay,deibisessualiedeitransessualigli
insulti verbali colpiscono soprattutto la loro identità sessuale,
rendendoparticolarmenteproblematicoilcomingout.Seuninsegnanteèindifferenteall’usodelleoffeseverbali,ibullipossono
crederediessereautorizzatiacontinuareacolpireglialtriele
vittimepossonosentirsiindifese.
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salutedellepersone.Igruppistigmatizzatihannominoririsorsesocialipergestirequestiproblemi.

Educazionesocio-affettiva:“discutiamobene?”
Obiettivo:insegnareaigiovaniadesprimereiproprisentimentiearelazionarsicongli
altriinmanierarispettosadellediversitàdiognuno.
Metodo:starebeneconsestessieconglialtrisignificaanchesapergestireiconflitti,
riuscendoadesprimereilpropriopensiero,senzaoffendereglialtri.
Chiedeteallaclasseinchemodosipuò“litigareinpace”.Unpuntofondamentaledella
discussione dovrebbe essere l’uso della prima persona singolare (“io”) anziché della
seconda(“tu”);questoserveausareiproprisentimenticomepuntodipartenzainun
conflitto,cosìchel’altrapersonanonsisentaattaccata.Èimportantechetuttipossano
parlareliberamentesenzailtimoredisentirsigiudicatiesenzaprevaricare.
Notate che: si tratta di un lavoro introduttivo. Ricordate che la salute e il benessere
psicofisicodipendonodallanostracapacitàdirelazionarciconglialtri.

L’opinionedeglialtri
Obiettivo:conoscereglieffettidelgiudiziodeglialtrisulbenesseredellepersone
Metodo:proponetefilmolibricheparlinodidiversità(culturale,sessuale,ecc.);fatediscutereiragazzisuivantaggieglisvantaggidelladiversitàemersaequale/isentimento/i
immaginanopossa/noessereassociato/iatalevissutodidiversitàdeiprotagonisti;fate
confrontareigiovanitralorosuquestotema.Poteteampliareladiscussionestimolando
l’attenzionesuepisodididiversitàpersonalecheiragazzivoglionocondividere,esulle
emozioniassociateataliesperienzevissute,eattivareunulterioreconfrontosuquanto
emerso.

Uno dei miei studenti, che credo sia gay, sta vivendo un
momento molto difficile, ma non si apre con me; ritengo
non riesca ad accettarsi. È meglio inviarlo da uno psicologo?
Avolteancheunpiccologestopuòdareungrandesostegnoa
unragazzo.Inalcunicasi,l’interventodiuninsegnantecomprensivopuòessereefficacetantoquantoquellodiunprofessionista.
L’insegnantepuòtrattarel’omosessualitànelcorsodellasualezionesullaletteratura,peresempio,presentandounautoregay
olesbica,cosìdamostrare,inmodoindiretto,unatteggiamento
positivoversol’omosessualità.Senzaalcundubbioilragazzoriceveràilmessaggio,sisentiràrassicuratoemagarisiavvicinerà
perparlarediséconl’insegnante.

CROSSING DIVERSITY

Strumentidiapprendimentoeorientamentocontroladiscriminazione
versolepersoneLGBTall’internodellediverseculture

6

Saluteebenessere
psicofisico

(perglioperatoripsico-sociosanitari)
Tenere a mente
Lavorare con giovani LGBT in maniera efficace è assolutamente possibile,
soprattuttosesièdispostiaimmedesimarsiinun’esperienzachetalvolta
puònonappartenerci,macheè,nellecondizionidifondo,simileallanostra.
Nelcontempoècorrettononpresumerecheogniaspettosiacomprensibile;esistonofortivariabilipersonali,culturali,religiosecheinfluisconosul
significatocheognunodinoidàallapropriaealtruiesperienza.Dunqueè
meglio fare domande al giovane su quale siano i suoi vissuti di essere lesbica/gay/bisessuale/transessuale e/oappartenenteadunaetniaoculturaspecifica,piuttostochedarelecoseperscontato.
NonbisognadimenticarechenontuttiigiovaniLGBT,nélepersoneappartenentiadunaminoranzastigmatizzatahannoproblemispecificiinmerito
al proprio orientamento psico-affettivo. Meglio non problematizzare nulla
dipropriainiziativaepermetterealgiovanediesplicitareautonomamente
sehaunproblemaequaleè.
Perampliareleconoscenzesultema,consultateilglossario,gliindirizzi,la
sitografia,labibliografia,lafilmografiapresentinelManualediCrossingDiversity e prendete contatto con i Circoli e le Organizzazioni presenti nel
vostroterritorio.
Infine, prima di un intervento, riflettete sui vostri pregiudizi, sulle vostre
reali conoscenze, psicologiche e in tema di salute, relative alla comunità
LGBT.Comprendeteafondolevostreopinioniinmeritoallaomosessualità
ebisessualitàpoichéesseviguiderannoinevitabilmentenell’ascoltodelgiovanechestareteperincontrare.
Nel caso in cui le problematiche evidenziate in un ragazzo abbiano a che
farecondisagiderivantidall’appartenenzaadunaminoranzastigmatizzata,
comequellaomosessualeoetnicaoreligiosa(Minoritystress),oltrealsostegnoindividuale,èauspicabileunlavoroconlasuaclasseoconl’intero
istitutoscolastico.Eccoalcuniesempidiinterventopossibile:
• Individuare le minoranze presenti nella classe/scuola e organizzare dei
lavoricongliinsegnanti,intornoallecultureidentificate.
• InvitarerappresentatiqualificatidellacomunitàLGBToetnicaperdiscutereconglialunni.
• Sensibilizzareicolleghieleistituzioni.
• Favorirelanascitadigruppidistudioodicollettivistudenteschidemocraticicompostidaquelleminoranze(comeavvieneinmolteuniversità
europee),chesioccupinodisensibilizzareicompagniel’istitutoscolastico.
• Individuare con il corpo docente una metodologia condivisa di stigmatizzazionedegliinsultiomofobicierazzistiedipresaincaricodifenomenidibullismoomofobicoerazziale.
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UNA STORIA…

Oggi andrò a trovare Chloé a Fontenay. Stiamo insieme da più di un
anno e finalmente vedrò la sua casa.
Penso al giorno in cui ho incontrato Chloé. Abbiamo chattato nella
chat di Triangle riservata ai giovani per tre mesi prima di scoprire, per caso, di essere vicine di casa. Niente Francia, niente Austria, Olanda o Italia, no: Fontenay e
Parigi. A un tiro di schioppo l’una dall’altra. Così, ovviamente, abbiamo fissato un
appuntamento.
Elsa e Chloé, un incontro reale.
Mio Dio, mi sono arrovellata il cervello a pensare cosa avrei fatto se Chloé fosse
stata brutta o stupida, chattando non si può mai sapere. A mia madre ho preferito
non dire nulla di questa storia della chat. È veramente sciocco il suo timore, perché
anch’io chatto e lei non penserebbe mai che qualcuno dovrebbe avere paura di
me. Adesso, comunque, non fa nulla; a mamma Chloé piace, e questa è la cosa più
importante.
Accidenti, ora devo proprio andare, altrimenti oggi non arriverò più a Fontenay.
Un’occhiata allo specchio, la giacca,le chiavi ed eccomi fuori rapidamente.
Il padre di Chloé è proprio un problema, pensò due ore dopo, sentendosi a disagio.
“Tra un’ora devi essere di nuovo qui, è chiaro?” aveva detto fulminando Chloé con
lo sguardo. Chloé era così impaurita che io mi sentivo di ghiaccio.
“Vieni Chloé.” La presi per mano e scappai con lei più velocemente possibile.
“Tuo padre è sempre così?” Pensierosa, gettai un paio di sassi nel laghetto.
Chloé annuisce in maniera guardinga. “Mi vuole bene, per questo.” La sua voce
sembrava triste. “Sono la sua unica figlia. Lo fa per il mio bene.”
“Ma non è giusto rinchiuderti in casa.”
“Sì, lo so” Chloé sorrise un po’ imbarazzata.
“Non mi avevi mai detto che ti controlla in questo modo.”
“Tu non l’avresti mai capito. Papà ha un cuore d’oro, se lo si conosce a fondo.”
“Non riesco proprio a immaginarlo”, mormorai.
“Non litighiamo per questo, per favore. Tra poco devi già tornare a casa ed io sono
così contenta di vederti.”
Tirai piano Chloé vicino a me e baciai le sue labbra.
Il mio corpo divenne elettrico. Avvertii la sua eccitazione e mi riscaldai dappertutto.
“Tu, puttana pervertita!” Mi sollevò di colpo per i capelli e mi spinse rozzamente
verso il lago. “Non farti mai più vedere, puttana.”
Gli occhi disperati di Chloé incontrarono i miei.
E quella fu l’ultima volta che la vidi.
“Tesoro, che cosa ti succede?” mia madre mi scrutò preoccupata.“Perché Chloé
non viene più? Avete litigato?”
“Non è a causa sua, mamma.”
“Elsa penso che dovremmo parlare di questo. Hai perso almeno cinque chili nelle
ultime settimane. Qualcosa non va. Vorrei solo sapere che cosa ti affligge.”
“Lo so mamma. Mi dispiace, ma devo andare ora. Ci vediamo più tardi!”
Veloce, devo andare via. Se guardo fuori dalla finestra oggi, è tutto grigio. Anche se
splende il sole. La mia colazione non sa di nulla. Le risate degli altri nel cortile mi
risuonano nelle orecchie.
Sento che ogni tanto mi parlano, ogni tanto rispondo. Ma, per favore, non chiedetemi
nulla di quello che provo! A confronto con me, un robot sembra quasi umano. Mi aggrappo alla scuola perché nient’altro ha senso. Ovviamente la mamma ha ragione.
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La scorsa settimana abbiamo scritto una favola moderna, di nostra invenzione. La
mia iniziava così: “Un giorno una forza ultraterrena rovesciò una campana di vetro
sul mondo. Ma nessuno se ne accorse…” proseguiva in maniera piuttosto terribile
e si concludeva fatalmente. Ho avuto il massimo dei voti, ma non mi serve più neanche questo.
“Quanto la favola che hai scritto ha a che fare con te?”, mi chiese la prof. Dupont
dopo la lezione. Mi strinsi nelle spalle.
“Sei giù di corda da settimane, ormai. Problemi a casa?”Scossi la testa senza parlare.
“Sei infelicemente innamorata?” La guardai stupita.
“Si tratta di una ragazza, vero?” chiese la prof. Dupont dolcemente.
“Non è colpa sua”, bisbigliai e l’argine si ruppe. “È suo padre”, dissi singhiozzando.
“Elsa, ti do il numero di telefono di alcune persone che aiutano i giovani gay e lesbiche, ‘Ligne Azur’. Saranno sicuramente in grado di aiutarti. Le cose andranno
bene, vedrai.”
“Come conosce il centro di consulenza?”
“Non sei l’unica ragazza lesbica della scuola.” La prof. Dupont mi fece l’occhiolino.
Per la prima volta da settimane avvertii un filo di speranza.
Raccontai a Marie, la mia counsellor, l’incubo che mi tormentava da settimane e
che non riuscivo a capire. Un mostro mi annegava in un laghetto, ridendo in maniera perfida. E all’improvviso rividi la scena davanti a me, molto chiaramente.
“Il padre di Chloé mi ha tirato via per i capelli e poi mi ha insultato. Mi ha spinto
verso uno stagno.” Per la prima volta ho riprovato quel terrore, lo avevo quasi dimenticato.
“Il padre di Chloé ti ha afferrato per i capelli? Non lo sapevo questo. Forse il tuo
sogno mostra quanto il padre di Chloé ti abbia ferito. Hai mai parlato di questa
aggressione a qualcuno?” Scossi in silenzio il capo. “Ritiene che sia questo il motivo
per cui mi sento in questo modo? Io pensavo fosse per il fatto che Chloé da settimane ormai parla solo di suicidio e io non posso aiutarla. Non sono stata neanche
in grado di difendermi da suo padre. Mi sento così male.”
“Certo, è comprensibile. Ti sei resa conto di quanto suo padre può farti del male.
È naturale che tu ti senta disperata e impotente. Così impotente come quando
vorresti aiutare Chloé e non sai come.”
“Pensa che ci sia un nesso tra le due cose?” chiesi con un filo di voce.
“Tu cosa ne pensi, Elsa? Se il padre di Chloé non ti avesse intimorito così tanto,
avresti affrontato la situazione molto meglio. Forse ti stai sentendo esattamente
come allora, al momento dell’aggressione.”
“Mi sono così vergognata. Mi sono sentita così sporca. Come se mi avesse coperto
di sputi dalla testa ai piedi.”
“È proprio quello che ha fatto,” disse Marie. “È bene che tu ne parli. È l’unico
modo di venire fuori dal tuo senso di impotenza. E una volta fuori, allora potrai
iniziare a pensare che cosa puoi fare per Chloé, cosa ne dici?”
Tutto quello che diceva Marie suonava così logico, e semplice e buono. Non avrei mai
immaginato che una situazione simile avrebbe potuto scuotermi così nel profondo.
Ma Marie ha ragione. Ricordo quanto mi sono sentita al sicuro e protetta e sincera
con Chloé. In quel frangente le mie difese erano completamente abbassate e naturalmente ero più vulnerabile. E dopo l’aggressione del padre di Chloé non riuscivo
più ad andare avanti. Solo ora riesco a rendermene conto.

»
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Salute e benessere psicofisico - Strumenti
Nellamaggiorpartedellesituazionisocialisipartedalpresuppostochelepersonesianoeterosessuali;ancheperquestomotivoilcomingoutpermoltelesbiche, gay, bisessuali e transessuali può risultare difficile. L’operatore
psico-sociosanitariopuòfacilitarequestoprocessodisvelamentoutilizzando
unlinguaggioneutralechenondiaperscontatonulladellavitapersonaledell’utente.
Premesso che per omofobia s’intende l’assunzione di significati negativi circa
l’omosessualità,trasmessinelcorsodellavitadapartedialtriedallasocietàin
generale, l’operatore psico-socio sanitario deve chiedersi se i problemi che la
personavivesonolegatiesclusivamenteallasuacondizionediomosessualitào
anche ad altri aspetti della sua esistenza e valutare se è necessario affrontare
direttamentelaquestionedell’orientamentosessuale,focalizzandoilpropriointerventosolosuquestotema,oselasciarenellosfondotaleaspettoinquanto
nonrilevanteaifinidelsostegnoallasaluteealbenesseredell’utente.
Seavetelasensazionecheiproblemidiunapersonaderivinodaaspettilegati
alsuoorientamentosessuale,poteteesplorarequest’areaponendoalcunedomande, ma fate attenzione a porle con tatto e con cautela così da rispettare
tempidell’utenteenoncostringerloasvelareilproprioorientamentosessuale,
qualoranonloritengaopportuno.
Se la persona appartiene a un altro background etnico o culturale, fate attenzioneaglistereotipiinteriorizzati,siaculturalichereligiosi,inquantoiproblemi
relativiall’orientamentosessualepossonoesserediversamenterilevantisecondo
l’influenza che esercitano la religione, la cultura e la famiglia di appartenenza.
Duranteillavorodisostegnoaigiovanipotetedunquerivolgerel’attenzioneai
conflittichepossonosorgeretraivalorifamiliari,quellireligiosielenormeculturalidellasocietàdiappartenenzaconivalorielenormepropostedallasocietà
ospitesiarispettoallasessualitàinsestessasiarispettoallepreferenzeomo/bisessuali.
Ricordatevichenontuttelelesbicheenontuttiigayoibisessualihannoproblemiconilloroorientamentosessuale.
Iltemaèquelloditrovareunequilibriotral’esplorazionedelvissutodiomosessualitàedelvissutorelativoadaltriaspettiproblematicidell’esistenza.
Questo compito può essere particolarmente delicato quando si ha a che fare
congliadolescentiche,permotivievolutivi,sistannointerrogandosullapropria
identità.
Lavorare sull’autostima
Obiettivo:indagarel’impattodell’omofobiainteriorizzata.
Metodo:consegnateallapersonaunfoglionelqualedovràscrivere10aggettivi
chelarappresentano.
Chiedetegliquindidiscriverealtri10aggettivicherappresentano,invece,come
vorrebbeessere.Orachiedetedicontraddistinguereogniaggettivoconunsegno
positivo o negativo. Esaminate il significato degli aggettivi, confrontate le due
listeedesplorateneisignificatipersonali.
Notateche:questoeserciziopuòessereusatoperesaminarecomelapersona
percepiscesestessa:nonnecessariamentel’orientamentosessualeèimplicato
inquestaautopercezione,maconsentediverificareseessorappresentaun’area
problematica.
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Le rappresentazioni dell’omosessualità
Obiettivo:aiutarelapersonaariconoscereleinfluenzeesternesulla
suarappresentazionedisécomelesbica/gayobisessuale.
Metodo:rivolgeteallapersonaleseguentidomande:
- Comesiponeval’ambientesocialenelqualesietecresciutinei
confrontidellepersoneLGBT?
- Venivanoaccettateotollerate?
- Lelesbicheeigayvenivanoallontanatiocondannati?
- Qual è il primo libro, spettacolo televisivo o film che ricorda
nelqualevenivanomenzionatilelesbicheeigay?
- Qualerailtonodiquestolibro,spettacoloofilm?
- Inchemodovenivadescrittoilpersonaggiolesbicaogay?Era
unafigurapositivaonegativa?Nehaparlatoconqualcuno?Se
si,inchetono?
Notate che: questo lavoro può essere svolto con le persone che
mostrano un alto livello di omofobia interiorizzata e che aderisconoarappresentazionistereotipatedell’omosessualità.

Salute e benessere psicofisico Domande ricorrenti
Può essere utile leggere anche le domande per gli insegnanti.

E’ vero che lesbiche, gay e bisessuali hanno più problemi psicologici degli eterosessuali? Se sì, perché?
Nonesistenessunnessocausaletral’orientamentosessualeel’aumentatorischio
diproblemipsicologici.Irisultatidellericerchedimostranochelesbiche,gayebisessualipresentanounavulnerabilitàmaggioreaproblemidicaratterepsico-sociale
acausadelMinorityStressdicuisonovittime.Adesempio,lelesbiche,igayeibisessualichehannofattoesperienzadidiscriminazioneall’internodellapropriafamigliaèpiùprobabilecheabbianodifficoltàadaffrontarelostress.Bisognaricordare
lorocheidesiderilegatialproprioorientamentosessualesonounavariabilenormaledellasessualitàumanaecheiproblemidaaffrontaresonoun’eventualeomofobiainteriorizzataeilpericolodidiscriminazione.
Come intervenire con un giovane omosessuale che è molto depresso e che,
presumo, soffra di problemi di accettazione? Come lavoro sull’omofobia interiorizzata?
Primaditutto,occorrecapireseladepressioneèineffettidovutaadifficoltànell’accettazionedisé(omofobiainteriorizzata)osesonocoinvoltialtrifattori.Unavoltastabilito
cheladifficoltàriguardal’accettazionedisé,sipuòiniziarechiedendoalragazzochecosa
pensanoisuoigenitoridell’omosessualitàecomesisentonorispettoadessa,esplorando,
inquestomodo,glistereotipiinteriorizzati.Sipuòaiutareilragazzoadindividuarechi
sonolepersonesignificativeportatriciditalistereotipiequalisonoivaloricheconessi
sonostatitrasmessi.Allostessotemposipuòaiutareilragazzoadindividuarealtrepersonesignificativecheinvecenoncondividonolostereotipotrasmesso,individuando i
valoridicuiessialorovoltasonoportatori.Unulterioreaspettosucuisipuò
riflettereèsetraquestepersoneconvaloridiversisiapossibileunarelazione
affettivaesucosapuòesserebasata.
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I migranti lesbiche, gay e bisessuali sono maggiormente esposti al rischio di presentare problemi psicologici?
Seunalesbica,ungayounbisessualeappartieneaunaculturaincuil’omosessualitàèconsiderataunamalattia,unpeccatoounreato,èprobabilecheabbia
maggioridifficoltàrelativeall’auto-accettazione.Adesempio,unadolescentepotrebbesentireditradireleaspettativedeifamiliarieivaloridellacomunitàalla
quale appartiene, non potendo, quindi, contare su un sostegno adeguato in un
contestoincuil’integrazionesocialerisultaperluigiàdifficile.
Lelesbiche,igayeibisessualiappartenentiadaltreminoranzepossono,infatti,
incontrareostacoliancheall’internodellastessacomunitàomosessuale:come
perilrestodellasocietà,anchequipossonoesservipersonechepensanoeagiscono in modo razzista. Oggi tuttavia è possibile trovare su internet e nelle
grandi città gruppi religiosi formati da omosessuali credenti. Questi gruppi
stannopianpianoportandoildibattitosuitemiLGBTall’internodelleproprie
comunitàreligiose.Sonosemprepiùfrequentianchepubblicazionielibrisutali
argomenti.Stimolateivostriutentiaprendereinformazioniperquestavia.Scoprirannodiesseremenosolidiquantocredano.
Devo informare i ragazzi LGBT sulle MTS e sull’HIV?
GlistudipiùrecentiindicanocheilrischiodicontrarreMTSeHIVoggièidenticotantoneigiovanimaschieterosessualicheinquelligay;nelleragazzeinvece
èmaggioreperleeterosessualicheperlelesbiche.Dunqueèutilepertuttiessere maggiormente informati e ricevere da un operatore psico-socio sanitario
chestimanoeritengonoautorevoledeiconsiglipratici.Quandoparlatedisalute
sessualecercatedimettereinrilievogliaspettipositiviegioiosidellasessualità.
Puòesseredifficilescambiareleproprieesperienzeconaltrigiovani(questovale
in particolar modo per i giovani gay e bisessuali), così spesso i ragazzi devono
impararetuttodasoli.
Sepensatediaverbisognodisostegnoperinformareigiovanisuitemidell’educazioneadunasessualitàresponsabilepotetechiamareinclassedegliespertimandatidaassociazioniLGBTchesioccupanodiquesto.Oppurechiederelorodel
materialeinformativoemetterloadisposizionedellaclasse.Oppurefornireuna
listapreselezionataeaffidabilediassociazionichesioccupanodiquestitemi.
Occorreraccomandarequindiaigiovanil’usodelprofilatticoquandosipratica
il sesso penetrativo. Incoraggiate gli adolescenti a usare preservativi affidabili
(nonquelliadattisoloperirapportioralicomeipreservativicosiddetti“fun”)
e il lubrificante. Se prevedono di avere un rapporto orale dovrebbero sapere
cheilsessooralesenzapreservativolipuòesporrealrischiodicontrarreMTS
(ad esempio, l’epatite). Se un adolescente dovesse ammalarsi di una MTS o
avessequalsiasialtroproblemadisalute,dovrebberivolgersialpiùprestoaun
medico,senzavergognaosensodicolpa:lamolteMTSsonocurabili.
Le lesbiche sono esposte ai rischi dell’HIV e delle MTS?
NonostanteilrischiodicontrarreHIVoqualsiasialtraMTSsiapiùbassoperle
lesbiche,nonesisteilrischiozero.Ilcontagiopuòavveniretramiteilcontatto
tralasalivaeilsangueetramitel’usoreciprocodigadgeterotici.Un'altravia
di contagio è la trasmissione di un’infezione o di una malattia contratta in un
precedente rapporto eterosessuale. Molte lesbiche credono erroneamente di
nonessereesposteadalcunrischioanchequandohannocontattieterosessuali.
Acausadiquesteconvinzionisbagliatetendonoancheadevitarelevisiteginecologicheaccrescendo,inquestomodo,leprobabilitàdisvilupparetumori,che
nonvengonodiagnosticatiintempo,ealtremalattie.
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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-

CROSSING DIVERSITY

Strumentidiapprendimentoeorientamentocontroladiscriminazione
versolepersoneLGBTall’internodellediverseculture

8

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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Le sess u a l i t à

Introduzione
Per iniziare
Sono lontani i tempi in cui la cultura classica considerava
l’Eroscomeunionedispiritoesesso,dipoesiaecarnalità.
Ancoraoggi,nellamaggiorpartedelleculture,èpresenteuna
scissionefraamoreesessoincuilasessualitàrappresentaun
tabùevienefacilmenteassociataal“peccato”.Èqualcosachesi
fainprivatoedicuinonsiparla,senonperfaredellebattute,
inquantolegata,spesso,allavergogna.Questovaleancheperla
culturaoccidentale,programmitelevisiviegiornalifannoanche
troppospessoriferimentoalsesso,banalizzandolo.
Selasessualitàpuòrisultareuntemadifficiledaaffrontare,
parlaredisessualità“diversa”èancorapiùarduo.Spessole
domande che vengono poste sull’omosessualità riguardano
esclusivamenteirapportisessuali.Vièmoltacuriositàinproposito. La vita della persona viene così ridotta solo agli
aspetti sessuali, tralasciando o dando minore importanza a
quelliaffettivierelazionali.
Veniamoeducatiinunaculturaapparentementeeterosessualee
altreformedisessualitàchenonrientranoinquestoorientamentofacilmentevengonopercepitecomestraneoperverse.
La prospettiva può cambiare se consideriamo la sessualità
come uno dei modi fondamentali con cui la persona può
esprimersi al mondo ed entrare in comunicazione intima e
profondaconséeconl’altroattraversoilpiacere.
Intalsensoilcomportamentosessualefapartedelprocesso
di costruzione di una identità, una personale ricerca di sé,
checontinuaemutaneltempo,un’esperienzadiconoscenza
svincolata dalla funzione riproduttiva e da dicotomie come
maschile-femminile, attivo-passivo, possesso-sottomissione,
eterosessualità-omosessualità,ecc..

Informazi o n i d i b a s e
Esistono,siaperlepersoneeterosessualicheperquelleomosessuali,svariatimodi
difaresesso.Questemodalitàpurportatricididiversitàspecifichehannounacaratteristicacomune:ilbisognodisoddisfarel’intimitàaffettivaediincontrareilpiacere
eroticonellarelazioneconl’altro.Unicadifferenzaèilfattochepergliomosessuali
l’attosessualeinsestessononpuòportarealconcepimentodifigli.Personelesbiche
egaydevonodunqueprendereprecauzioninonperevitaregravidanzeindesiderate,
maperproteggersidaMalattieSessualmenteTrasmesse(MST).
Le ricerche rilevano che gli uomini gay hanno un numero maggiore di partner
rispetto alle donne lesbiche. Questa differenza non rappresenta tanto una caratteristica che distingue gli omosessuali dagli eterosessuali, quanto una differenza tra uomini e donne nel modo di vivere la sessualità assumendo modelli
tradizionalistereotipatidimaschileefemminile.Lasessualitàperledonne(eterosessualiolesbiche)èpiùlegataall’intimitàaffettiva,mentregliuominisono
piùincliniafaresessoinmodofineasestesso.Sitratta,dunque,diunadifferenzacheriguardailgenereenonl’orientamentosessuale.Così,sedueuomini
oduedonnehannorapportisessuali,ilmododisperimentarelasessualitàpotrà
essere solo“maschile” o solo“femminile”. In altre parole, nel sesso lesbico o
gayvipuòessereunraddoppiamentodell’esperienzafemminileomaschiledella
sessualitàinrelazioneaglistereotipiinteriorizzatidaiduepartner.Poichégliuomini sono maggiormente inclini a separare il sesso dall’intimità affettiva è più
probabilecheigayabbianopiùpartnerneltempooancheduranteunarelazione
stabile.Inmanierasimile,poichésembracheledonnepreferiscanounacombinazionedisessoeintimità,èanchepiùprobabilecheduelesbichesianomonogame. In ogni caso, anche nella vita delle persone omosessuali è riscontrabile
un’ampiagammadicomportamentidifferenziatisiaall’internodiunacoppiastabilechenellaricercadelpartner.
Spiegareledifferenzeneicomportamentisessualiinterminidigenereanzichédi
orientamentosessualerendeanchepiùsemplicepergliinsegnantimaanchepergli
operatoripsico-sociosanitarieterosessualitrattareproblemilegatiallasessualitàlesbica e gay, poiché facilita l’immedesimazione con l’esperienza della persona, in
quantodonnaeinquantouomo,indipendentementedall’orientamentosessuale.
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Che cosa significa per me?
Abbiamogiàaccennatoquantosiadifficileparlaredisessualità
inunaculturache,malgradoleapparenze,permanesessuofobica.Inoltrelavitasessualeèpartedellanostrasferaintimae
questocirendeparticolarmentesensibilievulnerabilineltrattarel’argomento.Avoltepurparlandoneingenerale,temiamo
dirivelareadaltriqualcosadellanostravitapersonale.Queste
affermazioni possono apparire in contrasto con l’atteggiamento dei giovani che iniziano a sperimentare la sessualità e
chesonospessomoltofranchiedirettinelparlarne,anchese
questoatteggiamentopuòrivelarsiunadifesapercelareimbarazzo,avoltevergogna.
È di estrema importanza, dunque, affrontare il tema con gli
adolescentiinmanieraprofessionaleetuttavianon“asettica”.
Infatti,èsignificativopertuttigliadolescenti,aprescinderedal
fattochesidefiniscanolesbiche/gay,bisessualioeterosessuali,
ricevereinformazionieconsiglimentre,crescendo,scoprono
illorocorpoelalorosessualità.Perquegliadolescentichenutronopensieriosentimentieroticiperunpartnerdellostesso
sesso,questosupportopuòessereancorapiùimportante.
Alcuniaspettidicuitenercontolavorandocongliadolescenti
gay,lesbicheebisessualipotrebberoessereiseguenti:
- quando si parla di sessualità la possibilità di avere esperienze con persone dello stesso sesso è spesso“dimenticata” o menzionata brevemente solo per essere
politicamente corretti. Se parlate di amore, sessualità, o
convivenza,poteterappresentarelasessualitàomosessuale
come un modo naturale e legittimo di esprimere i propri
sentimentiedivivereinsiemeaglialtri,alparidiquellaeterosessuale.
- Cercatediaccrescerelavostraconsapevolezzarispettoalle
vostre personali esperienze sessuali e alla vostra visione
della(omo-bi-)sessualità.
- Rendeteaccessibiliairagazzigiornali,opuscoli,ecc.cheforniscanoinformazionisupplementarisuqualsiasitipodisessualità e indirizzi di istituti di sostegno alla salute e al
benesserepsicofisicoaiqualieventualmenterivolgersiper
parlare dei problemi ad essa correlati. Assicuratevi che
sianosegnalateancheleassociazioniLGBT.
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Educazione
(pergliinsegnanti)

Tenet e a m e n t e
Primadiiniziareaparlareinclassediomosessualitàedisessualitàpiù
ingenerale,occorreconsiderarealcuniaspetti.
Iragazzieleragazze,soprattuttodurantelapubertà,sonomoltointeressatiallasessualità.
Gliadolescenti,inoltre,tendonoapensaretuttointerminidibiancoo
nero:lecosesonoobuoneocattive.
Ricordatecheparlaredisessualitàrichiedeautenticitàeuncertogrado
diintimità;perciòpreparateviall’eventualitàchevivenganopostedomandepersonalisullevostreesperienzeesuivostripuntidivista.Riflettete in anticipo su cosa volete condividere con i ragazzi e cosa
voletemantenereriservato.
Allostessomododegliadolescentiaveteildirittodiproteggerelavostra
sferaprivata.Visuggeriamoalcunedomandeutiliperprepararviaduna
discussionesuuntemacosìdelicatocomequellodellasessualità:
- checosavièstatoinsegnatoacasaeascuolasulla(omo-bi-)sessualità?
- Checosaimmaginatepensandoalcomportamentosessualetrapersone gay e tra persone lesbiche? Credete di avere dei pregiudizi
quandosiparladisessotradueuominiotraduedonne?Qualisono
ivostripregiudizi?Immaginatedadoveprovengono?
- Avetegiàavutoesperienzesessuali?
- Quando avete avuto le prime esperienze sessuali? Come le considerate,positiveonegative?
- Avete avuto o avete immaginato di avere esperienze sessuali con
partnerdelvostrostessosesso?Sesì,comeledefinireste?
- Qualeetàconsiderate“appropriata”perleprimeesperienzesessuali?
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Educazione - Domande ricorrenti
Può essere utile leggere anche le domande del paragrafo Salute e benessere psicofisico.
È vero che nel mondo animale esistono comportamenti omosessuali?
Iricercatorihannoosservatocomportamentiomosessualiinpiùdi470specieanimali(scimpanzé,delfini,rondini,farfalle,anfibi,rettili,pescieancheneglianimalidomestici come mucche, pecore, maiali, conigli, cavalli, gatti e cani). La cosa
interessanteechelasessualitàtraanimalinonservesoloallariproduzione,bensì
puòavereanchefunzionisociali.Moltianimalisonoattivisessualmenteanchealdi
fuori del periodo dell’accoppiamento e sono in grado di provare piacere facendo
sesso. Le scimmie mostrano diversi tipi di pratiche sessuali, inclusa la fellatio. Le
coppiedicigninerimaschisonomoltobraviadallevareipiccoli.Inestate,leorche
trascorronoil10%dellorotempoinattivitàomosessuali.Tredicispeciedilucertole
nelsudovestdell’Americasonoesclusivamentefemmineesonoingradodimoltiplicarsidasole.(per ulteriori informazioni consultate le indicazioni bibliografiche contenute nel Manuale di Crossing Diversity).
Di tanto in tanto sento che i miei studenti di lingua araba si insultano
usando la parola “Zamel”. Sembra essere un’offesa di tipo sessuale. Che
cosa significa questa parola?
Aveteragione.“Zamel”èunaparolaoffensivausataperindicareunuomoche,facendo
sesso con un altro uomo, assume un ruolo passivo (in turco, lo stesso concetto è
espressodallaparola“ibne”).Ilterminesiriferiscealpeccatodel“Liwati”,incuila
personaconsumaunrapportoanalepassivo.Inmoltecultureèconsideratoumiliante
perunuomoadultoconcedereilpropriocorpopassivamenteperunrapportoanale,
mentrenonèaltrettantoriprovevoleavereunruoloattivo.Nelleculturemusulmane,
non esiste l’idea di un rapporto paritario tra due uomini, cosicché alcune persone
usano“Liwat”perindicare“l’omosessualità”e“zamel”per“omosessuale”.
Chi assume un ruolo maschile e chi uno femminile in una relazione tra
lesbiche o tra gay?
Lericerchedimostranocomenoncisianodeiruolistabilitinellecoppieomosessuali:
nonsipossonoapplicareall’unioneomosessualeregoleemodellitipicidellacoppia
eterosessuale ed anche in questa esiste una varietà di comportamenti dei quali si
parlasoloinarteonellaletteraturascientifica.Laconnessionetragenereecomportamento sessuale esiste, ma fate attenzione a non consolidare gli stereotipi!
Spessosiparladellarelazionesessualetrauominicomediuncomportamentoanimalescoobrutale.Inquestocaso,ilsessoèdefinitomolto“duro”e“sporco”conriferimentoallapenetrazioneanale.Ingeneresiparlapocodellasessualitàtradonneperla
qualenonesisteunimmaginarioeroticostereotipato;solitamentesiconsideral’omoerotismofemminileunpo’piùdelicatoegentileancheseugualmente“disgustoso”.
Ipreconcettiedipregiudizicheaccompagnanoleimmaginistereotipaterendono
difficile la ricerca e la scoperta della propria sessualità in maniera autonoma. Gli
adolescenti,chesisentonoinsicuririspettoallasessualità,tendonoatenereeccessivamente in considerazione le norme, non consentendo a se stessi o agli altri di
allontanarsenetroppo.
A tutti i gay piace il sesso anale? È doloroso?
Ilsessoanalenonvienepraticatoesclusivamentedaigay.Alcunieterosessualiepersinolelesbichelofannosesisentonoaloroagionelpraticarlo.Laregioneanaleè
moltosensibileepuòfornirepiacere(soprattuttoagliuominiselaghiandolaprostaticavienetoccatadolcemente).Tuttaviaamoltigayilrapportoanalenonpiace
affatto.Comelapenetrazionevaginale,lapenetrazioneanalepuòancheesseredolorosa,soprattuttosepraticatainmanierairruentasenzatenereincontolapossibilitàdifaremale.Siconsiglia,intuttiicasi,diusareunpreservativocertificatoe
lubrificanteabasediacquaperproteggersidalleMTSedall’HIV.
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Educazione - Strumenti
Considerazioni generali
L’educazionesessualenondovrebbelimitarsiatrattaregliaspettibiologici,dovrebbetoccareanche
lasferadelleemozioni.Sipuòintrodurreiltemapermezzodellaletteratura,dellescienzesociali,
dellastoriaodellearti(musica,pittura,ecc.).Selavoratesuquestoargomentoinsiemeaduncollega
dell’altrosessopotreteoffrireunpuntodivistadigenerediverso.
Separateiragazzidalleragazzesenotatechenonriesconoaparlareapertamentegliunidifronte
aglialtri.Dopochehannolavoratoseparatamenteperuncertotemporicongiungeteiduegruppi
elasciateraccontareagliadolescentidicosahannoparlatoecosahannoapprezzatodellavoroeseguitoseparatamente,magarifacendoloroscegliereunportavoce“piùcoraggioso”alcuiracconto
ognunopotràaggiungereparticolari.Fateseguireunconfrontodi“opinioni”.
Nelladiscussionesullesessualitàèimportanteincluderel’omosessualitàpresentandolacomeuna
dellevariantidellasessualità,unodegliesitipossibilidiunnormalesviluppodell’affettivitàdiuna
persona.Tenetepresente,inoltre,chepoichégliadolescentisisentonoinsicuririspettoallapropria
sessualità,neparlanospessoinmodoprovocatorio.
Nelpresentareiltemadellesessualitàèbeneevocareesempiconcretieviciniall’esperienzadei
ragazziefarlirifletteresuipropriinteressi,lepropriepreferenzeelepropriepaure.
Puòessereutileinvitareospitilesbicheegaye/opersonechesvolgonoprogettidieducazionesessuale(vd. Appendice 2 del Manuale),macercatedinondelegarecompletamentel’argomentoadaltri.
Iragazzipotrebberointerpretarequestoatteggiamentononsolocomeunpersonalesegnalediimbarazzoodiincompetenzaatrattarel’omosessualità,macomeunvostropersonaledisaccordorispettoataleargomentoepotrebberononcoinvolgersipernondispiacervi.

Il carosello
Obiettivo:superareimbarazzoevergognaedincoraggiaregliadolescentiaparlaredisessualità.
Metodo:scrivete25domandesullasessualitàsudeicartoncini.Fatetanteseriedicartequantisono
iragazziinclasse.Ledomandedovrebberoesserevarie:alcunesuifattiealtresulleopinioni,passandodaquellemoltosempliciaquellepiùdifficili,personalieimpersonali.Assicuratevichesiano
stateincluseancheunaseriedidomandesull’omo-bi-sessualità.Fatesedereivostristudentiacoppie,gliunidifronteaglialtri.Lesediedovrebberoesseredisposteincircolooinfila.
Spiegateairagazziilgioco:“Ciascunodivoiriceveràunmazzodicartecon25domandesurelazioni
esessualità.Leggeteledomandepercontovostroprimadiporreladomandaachivistadifronte.
Chiedetevi,prima,sevoirisponderesteaquelladomanda.Selarispostasarànegativariponetela
cartanelmazzoeprendetelacartasuccessivasullaqualesaràscrittaun’altradomanda.Seviimbatteteinunadomandaacuirispondereste,leggetelaalvostropartnerdidiscussione.Anchelui
nondeverisponderesubitoperchéha,allostessomodo,lapossibilitàdidecideresedesiderao
menofarlo.Seilpartnernonvuole,dicesemplicemente‘Laprossimadomanda!’.Seinvecelodesiderarisponde.Aquestopunto,ilgiococontinuascambiandosiiruoli.Adessolasecondapersona
sceglieunadomandaelaprimapersonapuòpassareorispondere.Sicontinuafinchéionondirò:
‘Cambio!’.Ciòaccadràognicinqueminuti.Quindituttiquellisedutinelcerchio(onellafila)interno
sisposterannosullasediaallalorodestra.Iduenuovipartnerprocederannoconlenuovedomande.”
Dopocircamezz’ora,ocinquecambi,fermateilgioco.
Domandateaglistudenticomehannopercepitoilgioco.Èstatodivertente,difficile,entrambele
cose?Possonodirequalcosasulperchéhannodecisodinonrispondereadalcunedomande?Fate
attenzionearispettaretuttiimotiviaddottidagliadolescenti,lavergognanondevediventarequalcosadicuivergognarsi!
Notateche:durantequestolavorol’entusiasmopuòprendereilsopravvento;fateattenzioneche
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nonsicreitroppaconfusione,scherzandoeridendo.Neigruppiincuilenormeculturalirendono
difficileperledonneparlareapertamentedisessualitàcongliuomini,consideratel’opportunitàdi
proporrequestogiocoasottogruppiomogeneipergenere.Un’estensionediquestoeserciziopotrebbeesserechiederealgruppodelleragazzediformularedomandedirettealgruppodeiragazzi
eviceversa.Quindi,unarappresentantedelleragazzeleggeledomandeairagazzi.Iragazzisiriunisconoperriflettereerispondonoalledomandecomegruppo,poiunodiloroleggelerisposte.In
questomodol’attenzionenonèpostasull’individuomasulgruppo,permettendoaglistudentidi
potersiesprimereliberamentesenzaprovarevergognaedipotersoddisfarelacuriositàsucosa
l’altrosessopensariguardoaquestioniimportanti.

Educazione sessuale e omosessualità
Obiettivo:promuovereunadiscussionesull’omosessualitàall’internodelprogrammadieducazione
sessuale.
Metodo:questoesercizioconsisteintrefasi.Spiegateagliadolescenticheavetebisognodeilorosuggerimenti
permigliorarelelezionidieducazionesessuale.Ilprimopasso consistenelchiederecosasannosulsesso
edoveprendonoattualmenteinformazionisullasessualità.Serispondonosoltantodandoinformazioniprescrittive(adesempio,bisognausareilpreservativo),allorasottolineatechedesideratesaperechiliaiutaa
formarsiopinioniedemozionisulletematichesessuali.Lasecondafase consistenelfocalizzarsisuilorobisognirelativiall’educazionesessualeascuola.Anchequi, assicuratevichenonsilimitinoasegnalaredei
bisogni“neutri”(adesempio,piùoredilezionesultema).Laterzafase consisteneldomandareinchemodo
lascuoladevetrattaregliaspettidell’educazionesessuale,tenendocontodellapresenzadelleminoranze
culturali.Senoncapisconoquestadomandaforniteesempiconcretichesiriferisconoacontestimulticulturali(adesempio,evidenziandolaspecificitàdelleesigenzedegliadolescentideiduesessi,ladiversitànei
ruolienellenormeinculturediverse)ealleminoranzesessualiedigenere(gay,lesbiche,bisessuali,transessuali).Seiragazzisifocalizzanosulletematicheinterculturali,mavorrebberosorvolareononprestare
attenzionealtemadelleminoranzesessualiedigenere,domandateloroilmotivoedovequesteminoranze
possonoottenereleinformazionisullasessualitàselascuolanonlefornisce.
Notateche:questolavorofunzionanelmiglioredeimodinellescuole,nelleassociazioni,neigruppi
cheincoraggianol’apprendimentoattraversol’esperienza.Selascuola,ochiperessa,sifocalizza
soltantosuirisultaticognitivi,passaredalladiscussionesulleopinioniallacrescitapersonalesarà
piùdifficile.Assicuratevidicompierel’ultimopasso:prendeteinconsiderazionegliinputchevihanno
datogliadolescentiediscuteteconicolleghisucomeutilizzarlipermigliorareivostriinterventi!

Dalla discriminazione alla sessualità
Obiettivo:promuovereunadiscussionesullasessualitàsenzafocalizzarel’attenzionesulsesso.
Metodo:questolavorosiarticolaintrefasi.Laprima consisteneldomandareaigiovanisepossono
portarealcuniesempididiscriminazione.Inungruppomulticulturaleemergonodisolitoesempidi
tiporazzista.Lasecondafase consistenelportareladiscussionesulgenere.Potetedire,adesempio:
“Aveteriportatoesempididiscriminazionetrapersonecheinrealtànonsiconosconotradiloro.
Esisteancheladiscriminazionetrapersonechesiconosconobene,comequellaall’internodelle
relazioniamorose?”Taledomandaporteràiragazziadusarecomeesempiolaviolenzacontroil
partnerelediverseaspettativediuominiedonne.Laterzafase consistenelcondurreladiscussione
sull’esistenzadidiversitipidirelazioni.Adesempiopotetedomandareairagazzi:“Cambianoquesti
problemisesiriorganizzalarelazione?”e“Aveteesempidi‘altri’tipidirelazioniamorose?Secondo
voi,questiproblemicomecambianoall’internodiunarelazionelesbicaogay?
Notateche:questolavororichiedechel’insegnantepossiedabuonecapacitàcomunicative.Occorre
ascoltareattentamenteglistudentieadattarsiailorobisogniealtempostessoportareladiscussioneinunacertadirezione.Questopercorsonaturalmentenonpuòesserepianificatoindettaglio,
prevedeteperillavoroalmenoun’oraemezza.
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UNA STORIA...

<Antonio> Sono nella chat giusta, quella per giovani gay?
<Almira> Ciao Antonio, piacere. Sì, sei in quella giusta. Da dove vieni?
<Antonio> Signorina, mai dare queste informazioni in una chat! :-) Vivo in Italia.
<Almira> E io in Germania. Qui ci sono molte persone di altri Paesi europei.
<Antonio> Quindi frequenti la chat da molto tempo?
<Almira> Sì.
<Mark> Ciao a tutti.
<Koray> Anch’io sono nuovo qui, buon giorno.
<Elsa> Ciao a tutti
<Mark> Come stai Elsa? Tutto bene con Chloé? Mi manca.
<Antonio> Un saluto affettuoso, in particolare a Koray, ;-)
<Koray> Ricambio il saluto affettuoso.
<Elsa> Chloé non sta ancora bene. Io invece sto lentamente migliorando.
<Mark> Mi scuso con gli altri, ma devo chattare un po’ con Elsa. Se vi annoia, ci ritiriamo
in privato, okay?
<Almira> A me interessa.
<Koray> Unisciti a noi.
<Antonio> Ho mille domande da fare, sono seduto sui carboni ardenti, ma sarò paziente ;-)
<Mark> Mi fa piacere. Elsa, il counselling è servito a qualcosa?
<Elsa> Sì, quella dottoressa è veramente forte! Mi ha aiutato moltissimo. Spero che Chloé
si faccia viva qui oggi, così possiamo vedere insieme cosa si può fare per lei. Sarebbe un’ottima cosa. Non mi sento più così inerme come due settimane fa. Come stai tu,Almira?
<Almira> La counsellor del gruppo ha parlato con i miei genitori. Adesso sanno che sono lesbica e lo hanno accettato senza fare troppe tragedie. La cosa principale per loro è non
perdermi. Ma la strada è ancora lunga.
<Elsa> Capisco. Ti penso. In bocca al lupo.
<Almira> Crepi il lupo.
<Koray> Non ho capito, ma auguro anch’io in bocca al lupo ;-) Quali domande hai @Antonio?
<Antonio> Allora,senza tanti preamboli…
<Antonio> Vivo da due anni insieme a un ragazzo, e lo amo molto…
<Mark> Auguri
<Koray> Se solo potessi avere io un rapporto simile ;-)
<Antonio> Aspettate ragazzi, il bello deve ancora venire.
<Antonio> Da circa sei mesi mi sento molto attratto da una ragazza. All’inizio non volevo
ammetterlo. Riconoscere di essere gay per me è stato abbastanza difficile. E adesso è tutto
nuovamente da definire. Non so come devo comportarmi.
<Koray> Sei sicuro di tutto questo?
<Antonio> Sì, assolutamente
<Elsa> E vivi ancora insieme al tuo ragazzo?
<Antonio> Sì, naturalmente lo amo.
<Mark> E il tuo ragazzo è a conoscenza della tua attrazione per lei?
<Antonio> Ad essere sincero, no.
<Mark> Non va bene, direi.
<Elsa> E lei sa di lui?
<Antonio> Sì, lei sa tutto.
<Koray> Quindi cosa avete intenzione di fare?
<Antonio> Se solo lo sapessi… Pensavo, che forse, voi avreste avuto qualche suggerimento da darmi!
<Mark> Secondo me, dovresti parlare con il tuo ragazzo.
<Almira> Questa è una chat dove non c’è una consulenza qualificata, ma ce ne sono alcune, forse anche in Italia, a cui partecipano anche consulenti che potrebbero aiutarti.
<Antonio> La cosa peggiore è che non so se continuare con il mio ragazzo.
<Koray> Capisco. Io sarei contento di essermi innamorato di una ragazza, ma sembra proCROSSING DIVERSITY
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prio che sono gay al cento per cento. ;-)
<Mark> Lo stesso per me. Non provo proprio niente per le ragazze
<Elsa> Non ti capisco proprio Mark. Io trovo magnifiche le ragazze ;-)
<Almira> Sono d’accordo con Elsa.
<Koray> E se dicessi la verità?
<Antonio> E qual è la verità?
<Mark> Che probabilmente sei bisessuale, no?!
<Elsa> Può sembrarvi un po’ antiquato, ma non mi fido delle persone che stanno insieme
ai ragazzi e alle ragazze.
<Antonio> Perché?
<Elsa> Vogliono avere tutto, senza decidersi. Penso sia da vigliacchi.
<Mark> Ehi Elsa, cosa dici?
<Almira> Io capisco Elsa. Se Julie improvvisamente mi venisse a dire che si sente attratta
da un ragazzo la lascerei subito. Non posso neanche pensarci.
<Koray> Se mi innamorassi io di una ragazza, mi starebbe bene ;-) ma se accadesse al
mio ragazzo…no, in nessun caso!
<Mark> Esattamente Antonio, cosa diresti se il tuo ragazzo venisse da te a raccontarti una
cosa del genere?
<Antonio> Scusatemi, ci devo riflettere. Ritorno più tardi. Grazie e a presto.
<Antonio> Ciao, sono di nuovo qui.
<Aaron> Ciao Antonio
<Koray> Come stai, Antonio? A quali conclusioni sei giunto?
<Antonio> Ho parlato con Paolo e gli ho detto tutto.
<Mark> Sto trattenendo il respiro…
<Koray> Racconta tutto.
<Antonio> Come aveva previsto Almira, mi ha lasciato.
<Mark> COSA? Mi dispiace tanto, davvero.
<Aaron> Che cosa è successo? Raccontaci, per favore.
<Antonio> Probabilmente sono bisessuale, ma il mio ragazzo non lo accetta.
<Aaron> Sono seduto davanti allo schermo scuotendo il capo. La cosa importante non è
che due persone si amino veramente?
<Antonio> Ma nel mio caso però siamo in tre.
<Aaron> Quale è stato il problema? Il fatto che tu glielo abbia detto troppo tardi o che
Paolo non riesce ad accettare che tu ti senta attratto da una donna?
<Antonio> Entrambe le cose.
<Julie> Vorrei anch’io dire la mia; Almira mi ha raccontato la storia. La cosa più importante
per me sarebbe che tutto avvenisse alla luce del sole e che io ne fossi informata. Allora potrei affrontare la situazione.
<Antonio> È facile a dirsi, Julie. Io ero completamente sconvolto, non riuscivo a trovare neanche le parole per definire i miei sentimenti.
<Julie> Se Almira si innamorasse di un ragazzo, mi aspetterei da lei che me lo dicesse
prima di iniziare qualsiasi tipo di rapporto con lui.
<Antonio> Già, è giusto. E che cosa succederebbe dopo? Ah, se solo non avessi fatto nulla
con quella ragazza!
<Julie> Dovremmo decidere insieme come creare una situazione in cui tutti si sentano al sicuro.
<Antonio> Pensi davvero che funzionerebbe?
<Julie> Mi sembra l’unica soluzione!
<Aaron> Sono quasi sicuro che tutti in fondo possano innamorarsi di uomini e donne.
Siamo noi che distinguiamo in maniera rigida gli orientamenti sessuali. Non c’è nulla di cui
vergognarsi. Io penso che sia una buona cosa riuscire ad amare persone diverse. Io ammiro
il tuo coraggio, Antonio.
<Julie> Teniamolo a mente come un’utopia, e sosteniamoci. Magari un giorno
accadrà!!
<Antonio> Sono d’accordo. Grazie a tutti, ragazzi.

»
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Saluteebenessere
psicofisico

(perglioperatoripsico-sociosanitari)
Tenete a mente
Unpercorsodisostegnoallasaluteealbenesserepsicofisicoèunincontrotradueindividui,
unincontrocheavvieneinunluogoeinuntempo,ecioèinunprecisocontestostoricoe
culturale.Daunpuntodivistacostruttivista,sipuòaffermarecheognisocietàinqualunque
periodostorico,“costruisce”determinatisignificatidellasessualità;operatoreeutentesi
confrontanosuquesticostruendocosìunterrenocomuneperillavoroinsieme.
Nellaculturaoccidentale,conl’emergeredellafamigliaborghesesisonosviluppateprecise
concezionideiruolidigenere,dell’amoreedellasessualità.Altempostessoèstatoinventato
il termine“omosessualità” per distinguere il comportamento sessuale tra persone dello
stessosessodalcomportamentoeterosessualeconsideratolanorma,nonsoloinsensostatisticomacomeequivalentedinormalità.
Inannipiùrecentiilmovimentoomosessualeharivendicatoildirittoadautodefinirsi,
proponendounaterminologiachenonsibasasulcomportamentosessuale,masull’affettivitàesulsensodiappartenenzaadungruppo.Adesempio,gliattivistiLGBTpreferiscono usare i termini “lesbica” e “gay” anziché “omosessuale” per sottolineare
l’importanzadelladifferenzadigenereeperchélaparola“omosessuale”haassuntoin
passatosignificatilegatiadunparadigmachepatologizzaval’omosessualità.Lequestioni
terminologichenonsonosoltantounaquestionediforma,mahannounimpattosuicontenuti di ciò che viene comunicato e sono indicatori dei valori e dell’emotività di chi
parla,evocandovissutiemozionalisignificativiinchiascolta.
Ancheunincontrodisostegnoallasaluteealbenesserepsicofisicononpuòprescindere
dallemodalitàcomunicativeerelazionalitral’operatoreel’utente.Unimportanterequisito relazionale in un percorso di sostegno alla salute e al benessere psicofisico è
l’autenticità,inquantoleconvinzionipersonalidell’operatorepsico-sociosanitarioinfluenzanoinevitabilmenteilsuolavoro.Tuttavial’autenticitànecessitadiuncertogrado
diauto-consapevolezzariguardoaidubbi,alledomandechenonhannotrovatounarisposta,ai“punticiechi”chedovrebberoesserediscussiconicolleghie,nelcasodipsicologi/psicoterapeuti,insupervisione.Èopportunochel’operatorepsico-sociosanitario
riflettasuquestitemiesichiedainchemodolasuavisionepersonalepuòinfluenzare
larelazionestessaconl’utente.Potrebbeessereutileporsileseguentidomande:
- Cosasapetedeglistilidivitaedellerelazioniomosessuali?Dadovederivanolevostreconoscenzeeconchiviconfrontate?
- Cosaaveteimparatosuglistilidivitaomosessualidurantelavostraformazioneprofessionale?Cosasapetedelladifferenzatraorientamentosessualeeidentitàdigenere?(cfr. il Manuale di Crossing Diversity al paragrafo “Identità e orientamento sessuale”)
- Cheatteggiamentoaveteneiconfrontidelledonnechehannorelazioniefannosesso
conaltredonne?Ilvostroatteggiamentoversogliuominichehannorelazioniefanno
sessoconaltriuominièdiverso?
- Duranteilvostropercorsoevolutivo,avetemaiavutoesperienzesessualiconpersonedelvostrostessosesso?Sesì,comeconsideratequesteesperienzeoggi?
- Secondo voi, quale importanza assume la sessualità per l’identità di una donna lesbica?Eperquelladiunuomogay?
- Chetipodiesperienzeavetematuratonelvostrolavorodioperatoripsico-sociosanitari
conpersoneLGBT?
- Pensate che lesbiche e gay si debbano rivolgere di preferenza, ad esempio, ad uno
psicologolesbicaogay?Sesì,perchéeinchemodopensatel’identitàdiunopsicologolesbicaogayinfluenziilsettingoilpercorsodisostegno?Seno,perchéeche
cosapotrebbeessereutileadunopsicologoeterosessuale?
CROSSING DIVERSITY
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Salute e benessere psicofisico Domande ricorrenti
Può essere utile leggere anche le domande per gli insegnanti.

Come posso reagire se un utente è spaventato perché ha esperienze e/o
fantasie con persone di entrambi i sessi e non riesce più a capire chi è?
Anchelepersonechesidefinisconoeterosessualipossonoavereesperienzeofantasie
conpersonedellostessosesso,cosìcomelesbicheegaypossonoavererapportisessuali
conunapersonadell’altrosesso.Aiutatel’utenteanondaretroppaimportanzaalledefinizionieapensareinmodopositivoaisentimentidiamoreeattrazioneperaltrepersone(indipendentementedallorosesso)eaiutateloadesprimereinmanieraappropriata
questi sentimenti. Promuovete una maggiore flessibilità rispetto alla categorizzazione
sessualeallaqualesiamoabituati.Iconfinitraomosessualità,eterosessualitàebisessualitàsonopiuttostofluidienonsitrovanocosìdefinitiin“natura”,sonosoloespressione
dibisogniculturalmentegeneratidagliuomini.Lecategoriesonoperciòqualcosadiartificiale e possono essere cambiate se non sono più adeguate ai nostri bisogni attuali.
Nonsonogliindividuichedevonoconformarsialledefinizioni,maledefinizionichedevonocambiareeadeguarsialsentiredegliindividui!
Se,adesempio,unapersonaharapportisessualiconpersonedientrambiisessi,nonè
semprenecessarionésensatodefinirlobisessuale.Cisonopersonechesidefiniscono
eterosessualieciononostantehannorelazionisessualiconpartnerdellostessosesso.
Allostessomodocisonoanchepersonechesidefinisconoomosessuali,echehanno
esperienzeeroticheconpartnerdell’altrosesso.L’orientamentosessualepuòesprimersi
incomportamentinonsemprecongruenticonladefinizionechesidadisé.Èpiùutile
rivolgerel’attenzioneaibisognidegliutenti,senzaaccentuarelanecessitàdiunachiara
identificazione,aiutandoliatollerareleapparenticontraddizionidellavitaumana.

Cosa devo fare se una persona desidera provare un rapporto omosessuale,
ma afferma di temere particolari pratiche?
Ilsessotraduedonneotradueuominipuòesseresoddisfacentecomequelloeterosessuale.Lebuonepratichesessualinonpossonoesserestabilitesecondounprogramma
predefinitoeobbligatorio.Lepersonesiaomosessualisiaeterosessualipossonosperimentarepiùomenolastessavarietàdipratiche,maognunopuòaverepreferenzediverse.Ilsessotrauomininonsilimitaallapenetrazioneanaleoalrapportoorale.Anche
ledonnedevonodecideresevoglionoomenolapenetrazioneanaleovaginaleesesì
comepraticarla.Lepratichesessualichedueuominioduedonnedesideranoprovare
devonoesserenegoziatetraloro,esattamentecometraunuomoeunadonna,enon
stabiliteaprioridauna“norma”siapureconsuetudinaria.

Come fanno due donne a fare sesso visto che non hanno il pene?
Questadomandavienepostaspessodaigiovani.L’immaginestereotipatadelsessocome
penetrazionedelpeneinvaginaèpersistente.Soprattuttoiragazzitrovanomoltodifficile
immaginare che possa esistere il piacere sessuale e l’orgasmo senza l’inserimento del
pene.Comegiàsottolineato,ilsessopenetrativononsilimitaaquellotraduepersone
eterosessuali.Ilpuntononèla“mancanzadelpene”mailfattochesentirequalcunodentrodisépuòessereeccitante,pergliomosessualiquantoperglieterosessuali.D’altro
canto,ilsessopenetrativononèl’unicosoddisfacente.Anchelastimolazioneoraleomanualepuòdaremoltopiacere.Masoprattuttoilpiacereèqualcosachevienedall’insieme
dell’organismo e quindi dal coinvolgimento emotivo della persona nel qui ed ora della
relazione.Esistonovariemodalitàpercoinvolgersiequestaèunasceltapersonale.
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Salute e benessere psicofisico - Strumenti
Il mio corpo
Obiettivo: aiutare i giovani a comprendere meglio le proprie emozioni rispetto alla sessualità e all’immaginedisé.
Unacomponentesignificativadelvissutod’identitàdigenereècostituitadall’immaginechesihadel
propriocorpoedallaconsapevolezzadeipropribisognifisicieaffettivi.
Leemozionidiunindividuo,isuoipensierieilsuocomportamentoesistonoinquantoincarnati,in
quantoespressionedelmovimento,dellatrasformazionecontinuadellanostraesistenza,inquanto
organismoincontattoconl’ambiente.
Metodo:seèsignificativoperl’identitàdiunuomoodiunadonnal’immaginechequestihadeipropri
bisogniedellalorosoddisfazionesaràinteressanteporsioporreallapersonaleseguentidomande:
- Cheimportanzaattribuiscoalvestito?Cosaprovoasvestirmioastarenudo?
- Comereagiscoalleimmaginidelledonnelesbicheedegliuominigaychevedoinpubblico?
- Qualepartedelmiocorpotrovochesialapiùbella?
- Qualipartidelmiocorposonopermediparticolareimportanza?
- Qualipartidelmiocorpononmipiacciono?Comemelospiego?Comegestiscoimieisentimenti?
- Checosahoimparatodamiamadreedamiopadresucomeèconsideratoilcorpo?Cosaho
imparatodalorosullanuditàesullasessualità?
- Come hanno reagito mio padre e mia madre al mio aspetto esteriore? La loro reazione mi ha
aiutatoomihaostacolatoduranteilmiosviluppo?
- Qualipartidelmiocorpocollegoaldesideriosessuale/felicità/dolore?Comecuro/trattoqueste
partidelmiocorpo?
- Comesièsviluppatoilrapportoconilmiocorpo:nellamiainfanzia,nellapubertà,oggi?
Notate che: questo lavoro può essere usato o dall’utente o dall’operatore psico-socio sanitario
comestrumentodiauto-riflessione.Puòessereutileproporrequestolavorotradueincontricome
unasortadicompitoacasa.Èpossibilechelapersonariconoscagradualmentecomegliatteggiamentichehaappresodallapropriafamigliasonoinconflittoconiproprivaloripersonali.Perlelesbiche e i gay questo conflitto è particolarmente critico per due motivi: in primo luogo mancano
lorodeimodellidiruolopositivieinsecondoluogo,percostruirelapropriaidentitàpossonosentirelanecessitàdimantenereledistanzedallanormadominanteeterosessualeattraversounaidentificazionenegativaocontro-identificazione.

La sessualità: ieri – oggi – domani
Obiettivo:aiutarelapersonaarifletteresulsuopassato,ariconoscereiproprivaloripersonaliea
formulareipropridesideriperilfuturo.
Metodo:avetebisognodiunfogliodicartadellagrandezzadiunposter,unfogliodidimensioniA4,
evidenziatorididiversicolori,unaforbiceedellacolla.L’utentedivideilposterintrepartiuguali
tirandodellelineeverticali.Ciascunasezionedelposterèdestinataadunadiquestedomande:come
vedevolasessualitàdurantelamiapubertà?Comelavedooggi?Comedesiderovederlainfuturo?
Lasciatechelapersonascrivalerisposteliberamente.Inseguitofateletagliarelapartededicataal
futuro(terzaparteadestra);alsuopostoattaccateilfoglioA4biancoediseguitoattaccatelasezionedelfuturo(creandouncollegamento,quindi,trailpresenteeilfuturo).Sulfogliolapersona
scriveràlerispostealleseguentidomande:
- Nelcambiamentotralapubertàel’attualitàqualidesideririspettoallamiasessualitàhorealizzato?Qualirisorsehoutilizzato?
- Sepensoallamiasessualità,cosìcomeladesidero,cosamiimpediscedirealizzaretalevisione?
- Qualirisorsepossoutilizzareperlarealizzazionediquellochedesideroperilfuturo?
- Chiocosamiaiuterebbeasuperarequestiostacoli?
Notateche:questolavoroaiutal’operatorepsico-sociosanitarioaricevereinformazionisulpuntodi
vistadell’utenterispettoallasessualità.Chiarisceancheilmododivedereilsuofuturo,aiutandolapersonaaidentificarelerisorsedisponibiliperraggiungeregliobiettivistabiliti.Sullabaseditaliinformazioni
sipossonodefiniregliobiettiviperisuccessiviincontridisostegno.Inoltrel’operatorepsico-sociosanitarioel’utentepossonostimarequantoèopportunocontinuarealavoraresullasessualità.

L’esercizio delle tre sedie
Obiettivo: aiutare l’utente a riflettere sulla propria sessualità, cercando di fare emergere come il
clientegiudicailpropriomododiviverla.
Metodo: aggiungete tre sedie, oltre a quelle in cui si siedono l’operatore psico-socio sanitario e
l’utente.Innanzitutto,sichiederàallapersonadisceglieretrepersonesignificativedellasuavita,una
nellasuafamigliad’origine,unatragliamicieunatraipartner.Inomidiquestepersonesonoscritti
suunfogliocollocatoognunosuunadelletresedievuote.Inunsecondomomentol’utentedovrà
porsi dietro ognuna delle tre sedie per cinque minuti e rispondere alla seguente domanda posta
l’operatorepsico-sociosanitario:“Seiochiedessiaquestapersonadidirmicosapensadicometu
vivilatuasessualitàediquantoneseisoddisfatto,cosamirisponderebbe?”
Notateche:affinchél’esercizioabbiaunsenso,l’utentedeveesseremotivatoadoccuparsiinmaniera
approfonditadellapropriasessualità.Cambiandoprospettivadiventapiùfacilerifletteresullapropria
sessualitàedistingueretraicomportamentidesiderati,gliatteggiamentielevalutazionipropriee
altrui.Unavoltacompletatoillavorol’utentedovrebbeesserepiùchiarocomemigliorareilmodo
diviverelapropriasessualità,individuandolemodalitàpiùadeguatearealizzareilcambiamento.
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La comunità LGBT

Introduzione
Per iniziare
Poichélesbiche,gay,bisessualietransessualihannodovutoaffrontareladiscriminazioneinmoltiambitidellalorovita,essisi
sonoorganizzatiingruppiecomunitàattiviintuttoilmondo.
Infatti,esistonogruppieorganizzazionididimensionidiversee
condiversiscopi.
Visono,tuttavia,Paesineiqualiilsistemapoliticooreligioso,
fortementediscriminatorioneiconfrontidelledonneedegliuominiomosessuali,vietalacostituzionediorganizzazioniLGBTo
cercadiostacolarnel’attività.
Oggiquestoèresopiùdifficiledallapossibilitàsemprepiùgeneralizzatadell’usodiInternet.

Informazi o n i d i b a s e
TalvoltaigruppichesioccupanoditematicheLGBTsonoomogeneipersesso:esistonoinfattigruppisoloperlesbiche,gruppisolopergay,gruppisolopertransessuali
sebbenelamaggioranzasianomisti.Quilesbiche,gay,bisessualietransessualipossonoincontrarsietrovaresostegno,discutereleproprieesperienzedicomingout
conlafamigliaegliamici,condividereideeetimori.Altrigruppisonoimpegnatiin
ambitopoliticoesocialeesiadoperanoinfavoredeidirittidellepersoneLGBT,ad
esempioperildirittoalriconoscimentodellelorounionioperleggichecombattano
ladiscriminazione.Altrigruppiancorasonoimpegnatinell’ambitodell’educazione:si
recanoadesempionellescuoleaparlareconglistudentidellorocomingoutedi
cosavogliadireesserelesbica,gay,bisessualeotransessuale.
Negliultimiannisonostatifondatimoltigruppiconspecialisettorid’interesse,come
leassociazionisportive,igruppideditiadattivitàricreative,igruppicheoffronoinformazionitramiteladivulgazionedirivisteeperiodici,associazionidivolontariato,
gruppididiversefedireligiose,ecc.
Bisognacomprendereche,conlalorovarietàdistilieinteressi,ognunodiquesti
gruppipuòrappresentareperlepersoneLGBTun’opportunitàpersviluppareuna
maggioreconsapevolezzadiséeperconoscerelacomunitàLGBTdelpostoincui
essivivonosuperandolasolitudine.
Inoltre,esistonomoltilocalichesirivolgonoaunaclientelaLGBT,dovelepersone,
godendosil’atmosferarilassantediunluogoincuilamaggioranzadellepersoneè
omosessuale,bisessuale,transessualepossonoincontraregliamici,farenuoveconoscenzeouscireconilpartner,senzaessereosservatiinmanieradiffidentedaaltri
ospitiesenzasentiredidoversigiustificare.Nelloroinsiemequestigruppi,bar,ristoranti,discoteche,centridiascolto,associazionicostituisconolacomunitàLGBT.
Esistonomolteopinioniestereotipisuquestacomunità.Adesempioalcunigenitori,
alcuniinsegnantie,inparte,anchealcunigiovaniLGBTlatrovano“strana”opoco
seria,oppureritengonocherappresentiunasortadighettonelqualesiperdeilcontattoconla“normalità”.Alcontrario,lamaggiorpartedellepersoneLGBTchela
conoscelatrovapiacevoleeconsideraisuoiluoghidiritrovodeipostideltutto
“normali”,chehannocomeunicaparticolaritàquelladiesserefrequentatiprevalentemente,manonesclusivamente,dalesbiche,gay,bisessuali,transessuali.
Questilocali,inoltre,possonorappresentaredeiluoghiincuitrovaresostegnoeincoraggiamento,unasortadispazioprotettoincuilepersoneLGBT,confrontandosi
conmodellidiruoloalternativi,nondevonotemerediessereguardaticonocchio
criticoooffesiperchéesprimonoinpubblicolaloroaffettività.
EsistonooramaiinnumerevoliguideemappedellecomunitàLGBTintuttoilmondo.
Èpossibiletrovarequesteguidesuinternet,inrubrichespecifichedimolteriviste
dellepiùgrandicittà,inlibreriaenaturalmenteneilocalidellastessacomunitàLGBT.
Alcunidiquestiluoghisonooramaivereeproprieistituzionicittadine,siaperla
lorostoriaspessodifficileegloriosa,siaperchécentrididibattitopoliticoesociale
delterritorio.Talilocalieclubappaionoabbastanzasimilitraloroerappresentano
unasortadicomunitàinternazionale.
Nonostantelasituazionestiamigliorandonelsuocomplesso,lamaggiorpartedelle
istituzioni,deigruppiedeilocalichecompongonolacomunitàLGBTsitrovanelle
grandicittà.Perquestomotivomoltigiovanilesbiche,gay,bisessualietransessuali
chevivonoinprovinciasirecanospessoavisitarecittàpiùgrandieprendonoin
considerazionel’ipotesiditrasferirvisi.Inquestomodosperanononsolochel’anonimatodellagrandecittàliproteggadaipregiudiziedalladiscriminazione,maditrovarelìmaggioresostegnoemaggioriopportunità.
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Che cosa significa per me?
PotresterecarvipersonalmenteneilocalienelleorganizzazioniLGBTdellavostracittàecosìfarviun’ideadicome
sonoorganizzate.Questoèl’unicomodoperesseresicuri,
nelcasoliabbiatetrovatiappropriati,diconsigliarestruttureadeguateadeventualigiovanilesbiche,gay,bisessuali
e transessuali.Alcuni bar LGBT sono aperti a tutti, indistintamenteadonne,uomini,omosessualieeterosessuali.
Sipuòandare,visitareillocale,incontrarenuovepersone
etrovarecosìunpostodovel’«incrociodellediversità»
elamulticulturalitànonsonounoslogan,maunprincipio
di pratica quotidiana. Nelle grandi città ci sono anche
gruppi per lesbiche, gay e bisessuali di alcune minoranze
etniche,incuisipossonoincontrarepersonenonsolocon
lo stesso orientamento sessuale, ma anche con un backgroundculturalesimile( vedi Appendice 2 nel Manuale di Crossing Diversity ).
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Educazione
(pergliinsegnanti)

Ten e t e a m e n t e
ChecosapensatedellacomunitàLGBT?Aveteideadicomepotrebbeessere?Secondovoiperchéesiste?Qualivantaggioffre
perunadolescente?
Permoltepersoneomosessuali,bisessualietransessualilacomunità può avere la funzione di rete sociale in cui incontrare
altrellesbiche,gay,bisessualietransessuali,trascorrereiltempo
liberoeimpararequalcosadipiùsulloroconto.Essaprotegge
dallapressioneesercitatadaalcunistereotipicomportamentali
largamentediffusiedallanecessitàdiconformarsiairuolidigeneretradizionali.
Disolito,ungayounalesbicasitrovanobeneinquesticontesti
perchépossonocomportarsiinmodocoerenteconquelloche
provanoenondevonogiustificarsiodarespiegazioni.Cercate
di immaginare come sarebbe stata la vostra adolescenza se vi
fostesentitisicuridinonesserecriticatiperivostrisentimenti
oilvostroorientamentosessualesoltantoinpochipostidella
vostracittà.
Gli incontri che avvengono nella comunità a volte si trasformano in amicizie importanti basate su un rapporto genuino e
diretto. Lo scambio di esperienze simili e di mutuo supporto
puòaiutarelelesbicheeigayafarfronteallereazioninegative
cheincontranoinfamigliaesulpostodilavoroquandorivelano
ilproprioorientamentosessuale.
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Educazione - Domande ricorrenti
Può essere utile leggere anche le domande del paragrafo Salute e benessere psicofisico.

Perché lesbiche, gay, bisessuali e transessuali creano degli spazi
propri? Non è una specie di ghetto?
GiàdallaprimainfanziaigiovaniLGBTsonoeducatidaeterosessualieviene
insegnatolorocheisentimentieirapportiomosessualinonsonoapprezzati
nellanostrasocietà.Persvilupparelaloroidentitàecostruirelapropriaautostimaquestepersonehannobisognodispaziincuipoteresprimereiproprisentimentisenzaessereespostiasguardieoffesespiacevoli.
Negliultimitrent’anniilnumerodiquestiluoghièaumentato.Coloroche
nonhannofamiliaritàconlacomunitàLGBTpossonoaverel’impressionedi
un certo modo di vivere ghettizzato. La comunità LGBT non è un ghetto,
ma viene vista così perché viviamo in una società in cui prevale la norma
eterosessuale.
Come posso conoscere meglio la comunità LGBT locale?
Ilmodopiùsempliceèquellodicercareinformazionisuinternet.Unaltro
modo,forsemigliore,consistenelcontattareleorganizzazionilocaliLGBT
echiederemaggioriinformazionisuitipidiattivitàchepropongono.
È possibile visitare i luoghi di una comunità LGBT?
Sì, i centri per lesbiche, gay, bisessuali e transessuali sono quasi sempre
apertiapersoneinteressateaconoscerlieicollaboratorideicentririsponderannoconpiacereallevostredomande(consultatel’elencodegliindirizzi
elalistadeisitiriportatiinAppendice al Manuale di Crossing Diversity ocercatevoistessiipostipiùvicinialvostroterritorio).Anchelamaggiorparte
deipubedeilocalisonoapertiatutti.Soloalcunediscotechesonoriservate
agliuomniealcunilocalilesbicisonoriservatialledonne.Senonsietesicuri
dipoterentrare,bastachiederetelefonandoprimadiandare.
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Educazione - Strumenti
La realtà e la rete del pregiudizio
Obiettivo:esaminareedistinguereidatirealidaipregiudizisullacomunitàLGBT.
Metodo:chiedeteaigiovanicosapensanoquandosentonoitermini“comunitàlesbica”e“comunitàgay”.Scriveteilorocommentiallalavagnacreandodeicollegamentitralediverseparolechemostrinoleassociazioni.Usatecoloridiversi
perscrivereicommentipositiviequellinegativi(adesempio,commentinegativi
in giallo, commenti positivi in verde). Chiedete perché -verosimilmente- ci sono
piùcommentigiallicheverdiedesaminatequalidiquesticommentirappresentanodeidatioggettiviequalideipregiudizi,equalisonoopinioniesentimenti
personali.Verificate quali sono i dati conosciuti sulla comunità LGBT e come i
giovanilihannoacquisiti.Nelcorsodellavoroforniteinformazionisullacomunità
LGBTesullasuastoria.Concludeteillavorochiedendoseilconfrontohaportatoauncambiamentonelmododivederedeglistudenti.
Notateche:preparateviinmododafornireinformazioniadeguateeattendibili
sullacomunitàLGBTlocale.Consideratelapossibilitàdiinvitareospitidiun’organizzazione lesbica/gay/bisessuale/transessuale del posto per fornire agli studenti informazioni dirette sulle attività disponibili in zona. Preparatevi ad
eventualidomandesul“ghetto”omosessualeesullamanifestazioneinpubblico
delproprioorientamentesessuale.

Il Gay Pride
Obiettivo:esaminareilbisognodivisibilitàdellepersoneLGBT.
Metodo:mostrateunafotodelGayPrideechiedeteaglistudentiseconoscono
il senso e lo scopo di tale manifestazione. Invitateli a fare commenti. Probabilmenteotterretealcuneosservazioniestremamentenegative(alcunistudentinon
accetteranno la visibilità degli omosessuali o alcune modalità con cui questa si
concretizza).Discuteteglieffettidelladiscriminazioneedell’orgogliosull’identità.RaccontatelastoriadelGayPride(vedi anche la Mappa 8 “La Storia e le culture”).Confrontatel’orgogliodeigruppietniciconl’orgoglioomosessuale.
Notateche:moltepersonerimangonoscioccateallavistadeglistilidivitamostrati
nellemanifestazionidelGayPrideche,prontamente,sonoripreseconattenzione
anche dai media. Durante la discussione prendete in considerazione l’influenza
esercitatadaimediaelagrandevarietàdeglistilidivitadellelesbicheedeigay
cheinfondoriflettonolavarietàdeglistilidivitadellasocietàingenerale.

E’ un mondo etero…
Obiettivo:esplorareglieffettidell’eterosessismoechiarireilsignificatodellacomunitàLGBT.
Metodo: spiegate che tutti veniamo educati come eterosessuali. Spiegate anche
chequestocreaunasituazioneparticolareperigiovaniLGBTecheillavoroè
statopensatoperrifletteresuilorosentimentiesullaloroesperienza.Concedeteairagazziqualchesecondoditempoperragionaresuquestadomanda:“Se
ilmondononfosseeterosessualemaomosessuale,andresteinunbarpereterosessuali?”Comeulterioredomandapotrestechiedere:“Checosapenserebbe
lapopolazionegay‘normale’diquesto?”Lasciatecheiragazzisiscambinoidee
eemozioni.Manmanocheladiscussioneprocedecercatediorientarlasucome
glistudentivorrebberochefosse.Quinditraetedelleconclusionisullasituazione
attuale:cosadovrebberopensareglieterosessualidellacomunitàLGBT?
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Saluteebenessere
psicofisico

(perglioperatoripsico-sociosanitari)

Tenete a mente
ChiedetevicosasapetedellacomunitàLGBT,dovevisiete
procuratitaliinformazioniesesietemaistatiintalecomunità.Duranteillavorodisostegnoallasaluteealbenessere
psicofisicocongiovaniLGBTtenetecontocheilsensodi
appartenenza alla comunità LGBT può essere parte integrantedell’identitàdell’utenteedellasuavitaquotidiana.Tuttavia,alcuniaspetticommercialidellacomunitàpossonofar
sentirenoncompletamenteaproprioagioalcunepersone
lesbiche/gay/bisessuali/transessualichenonhanno(ancora)
un’autostimasufficientementefortedaresistereallapressioneaconformarsiaicomportamentieallemodedellamaggioranza.
LacomunitàLGBTnonècertounasoluzioneperiproblemi
ditutti,essaesercitasullepersonesiainfluenzepositivesia
negative.Anche coloro che non la frequentano spesso ne
fannoparteevengonoinfluenzati,ancheseindirettamente,
dallesuenormeedaisuoivalori,influenzandolaalorovolta.
Senonsietelesbicaogaydovrestevisitarealmenoalcune
istituzionidiquestacomunitàcome,adesempio,uncentro
diconsulenzae/ounodeilocalipiùnotidell’ambiente.Èpossibilecheivostriutentinonsianosempredispostiaspiegarvi
ognidettagliosullacomunità,machelidianoperscontati.
Selavorateinprovinciadovresteavereadisposizionealcuni
indirizzidacontattareedapoterfornireaivostriutenti.
Potetecontattareancheungruppodisupportoalcoming
outdaconsigliareaivostriutentioun’istituzioneLGBTche
vipossainviarepersonechehannobisognodiunsostegno
competente.

7

CROSSING DIVERSITY

Strumentidiapprendimentoeorientamentocontroladiscriminazione
versolepersoneLGBTall’internodellediverseculture

«

UNA STORIA...

È una vera follia.
Non avrei mai incontrato Patrizia se non ci fossimo azzuffate nel cortile della
scuola e se la prof. Gazzi non mi avesse trascinato nella sala professori per questo.
Ed eccomi qui, ad aspettarla con lo stomaco chiuso e la tremarella alle gambe.
Quando vedo il suo viso di fronte al mio mi sento invadere di calore.
Teresa si immaginò quegli occhi marroni profondi di fronte ai suoi che la guardano lucenti e poi si stringono di gioia fino a diventare una fessura sottile.
Teresa respirò profondamente, altrimenti non sarebbe riuscita ad alzarsi per l’eccitamento. Gli altri non dovevano sapere nulla di loro, anche le amiche lesbiche o gli amici
gay. La sua sessualità era solo affare suo. E naturalmente di Patrizia. Guardò giù nel
cortile. Lì aveva baciato Patrizia la prima volta durante la festa techno tre settimane
prima. Il suo cuore ancora aveva un sobbalzo quando ci pensava. Tutto il resto non importava, desiderava soltanto stare in pace al suo fianco. Teresa sospirò. Non avrebbe
mai immaginato che il mondo fosse così bizzarro. La sua storia con Patrizia era così
contorta che nessuno ci avrebbe capito nulla. Teresa lasciò che il suo sguardo vagasse
sulla folla nel caffé. Le lesbiche e i gay lì erano veramente delle care persone. La prof.
Gazzi aveva ragione. C’era un centro per lesbiche e gay lì a Bologna e lei non ne aveva
mai saputo nulla. Ridicolo, no?
La sua storia d’amore con Patrizia era iniziata lì. La prima volta che era andata le sudavano le mani per il nervosismo ed era rimasta sbigottita quando aveva visto Patrizia
seduta vicino alla finestra, in fondo. E soprattutto Patrizia. È lesbica, aveva pensato Teresa
a metà tra l’entusiasmo e lo shock. Non se ne era mai resa conto. Patrizia era come un
raggio di sole che la illuminava attraversando la stanza. Teresa non distolse lo sguardo.
Quando Teresa, come attratta da una forza magica, finalmente la raggiunse al piccolo
tavolino del caffé, Patrizia la guardò confusa e disse semplicemente: “Così finalmente
l’hai scoperto.”
“Non avrei mai pensato che tu…” Teresa non completò la frase.
“Le lesbiche non sono tutte uguali” rispose laconicamente Patrizia. “Hai un sacco di pregiudizi nella tua testa”.
“Ma Franca è la mia migliore amica. Ed è etero. Allora?”
“Allora niente”. S’impappinò Teresa.
“Vieni con me alla festa techno venerdì? Con me, da sola?”
Patrizia la fissò per un po’, con un luccichio negli occhi che Teresa imparò a capire solo
più tardi.
Sì, è così che è iniziata. Ma questa era la fine di una lunga storia. Con gli occhi della
mente Teresa ripercorse le varie vicende.
Nel cortile della scuola c’erano come sempre le ragazze della terza a ridacchiare.
L’unica cosa che interessava Teresa era Patrizia, ma piuttosto che ammetterlo si sarebbe
ingoiata la lingua. Al contrario, la scherniva quando si incontravano. “Così la signorina si
è di nuovo pigiata dentro ai jeans super attillati e ha immerso la faccia nella scatola
dei colori?”
“Smettila Teresa, togliti dai piedi. La tua presenza qui non è gradita.”
“Semplicemente non potrebbe importarmene di meno, Patrizia, lo sai.”
“Oh, dai” disse Franca, “non fare caso a quello che dice quella strega. Perché non ti
lascia stare?”
“E tu, devi proprio immischiarti?” disse Teresa con rabbia.
“Proprio tu che sembri una puttana vera e propria!”
“Lascia perdere Teresa, prima che perda la pazienza.” La voce di Patrizia risuonò peri-
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colosamente calma. “Dacci un taglio, riserva le tue provocazioni per qualcun altro, è
chiaro?”
“Volevo solo dirvi quanto siete ridicole e quanto siano vuoti i vostri discorsi.” Teresa alzò
il tono della voce. “Ehi, guardate quel ragazzo, non è semplicemente adorabile?
Ieri nel cortile mi ha anche sorriso.” Tornò al suo tono normale.“Vi dà fastidio, eh?”
“Tu sei soltanto gelosa perché i ragazzi non ti guardano”, replicò Franca.
“Ti sbagli Franca. Non vale la pena sprecare la mia intelligenza per un ragazzo.”
“E allora come mai sei ancora qui? Se i nostri modelli non ti si addicono, smamma”. Patrizia spinse Teresa all’indietro. Quella fu la goccia che fece traboccare il vaso.
“Smettetela di picchiarvi. Siete diventate completamente matte? Patrizia,Teresa voglio
che vi separiate immediatamente”, la prof. Gazzi separò le due ragazze.
“Ha iniziato lei, come sempre”, ansimò Patrizia.
“Ovviamente,” derise Teresa,“come sempre.”
“Patrizia dice la verità. Teresa dovrebbe lasciarci in pace una volta per tutte”, affermò
con risolutezza Franca, guardando dritto l’insegnante di matematica.
“Teresa, tu dopo la lezione verrai da me. Vorrei mostrarti qualcosa che sta nella sala
professori.”
A Teresa era sempre piaciuta l’insegnante di matematica. Capiva qualcosa di Teresa che
nessun altro notava.
“Ti piace molto Patrizia, vero?”
“Come può pensare una cosa del genere?” Teresa si sentì colta alla sprovvista.
“Tu mi ricordi me alla tua età.” La prof. Gazzi le fece l’occhiolino.
“Ah, veramente?” Teresa si mantenne a distanza.
“Così, eccoci qua. Ti vuoi accomodare?”
“Mi voleva mostrare qualcosa?”
“Esattamente. Una brochure sui Gay Games, solo un momento.” L’insegnante rovistò
dentro a un cassetto sotto al tavolo. “Pensavo, visto che sei così sportiva, che forse il
prossimo anno potresti partecipare. Avranno sicuramente bisogno di brave giocatrici di
pallavolo.”
“Un momento.”Teresa scrutò l’insegnante. “Lei è lesbica?”
“Sì, ti sorprende? Perché non vai al Centro gay e non cerchi di incontrare altre ragazze
lesbiche? Giri sempre da sola.”
“Non voglio sentirmi guardata come un oggetto sessuale.”
“Chi ti ha detto che le lesbiche sono così?”
“Lo dicono tutti.”
“Quindi tu credi a tutto quello che si dice. In ogni caso non è vero. Le lesbiche e i gay
hanno molti interessi. Fondano associazioni sportive, si incontrano per stare insieme,
fanno politica ad esempio. Puoi condividere con loro quello che vuoi.La pallavolo può
bastare per iniziare.” Teresa girava e rigirava la brochure per le mani.
“Okay. Ti do l’indirizzo del Centro. Hai internet?”
“Certo.”
“Qui ci sono alcuni siti web che potrebbero interessarti. Da qui può iniziare a guardarti
intorno. Una mia collega mi ha appena parlato di una chat per giovani lesbiche e gay
che dovrebbe essere buona. Te la annoto. Così puoi renderti conto di quello che succede
realmente. Vedrai, nessuno ti considererà solo un oggetto sessuale.”
“E lei? Lei è nell’ambiente?”
“Ambiente non è forse l’espressione giusta. Io ho molti amiche e amici lesbiche e
gay, ma non frequento spesso locali, in generale.”
“Capisco. Ancora molte grazie.”
“L’ho fatto volentieri. E buon divertimento con lo sport.”

»
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Salute e benessere psicofisico Domande ricorrenti
Può essere utile leggere anche le domande per gli insegnanti.

Dove trovo le informazioni sui servizi di sostegno o
auto-aiuto forniti dalla comunità LGBT della mia
zona?
Potetetrovaremoltilinksuinternet.Cercateinunmotoredi
ricercatalivoci,netroveretetantevicinoallavostrazona.Se
riteneteopportunoindirizzareivostriutentiaun’istituzione
specificaèimportantechelaconosciatebene.Nesapretedi
piùcontattandolapersonalmente.
Come posso comportarmi con gli utenti che hanno
una cattiva opinione della comunità LGBT?
La comunità è qualcosa di più di un cliché. Quali sono gli
interessi specifici dell’utente? Può darsi che abbia un’opinione negativa perché non ha ancora trovato la struttura
disupportochecerca.Incoraggiatequestepersoneacontinuarelaricercaeascoprirenuoviaspettieservizidella
comunità(vedi anche la prima domanda della sezione “Salute
e benessere psicofisico”).
È sempre opportuno consigliare all’utente di frequentare la comunità LGBT?
Generalmentelacomunitàèmoltosupportiva,macisono
situazioniincuièprioritarioperlapersonarisolvereipropriconflittiinternie/oesterniattraversounlavoropersonale.Inquesticasièopportunovalutarelapossibilitàdiun
sostegno individuale o di gruppo con un operatore psicosociosanitariooinunastrutturaadeguataPerevitaredelusioni,l’utentedovrebbeessereinformatoesattamentesu
cosapuòtrovareedove.
Come posso comportarmi con un utente che è spaventato dalla comunità LGBT?
Esaminateindettaglioibisognidellapersonaeindividuate
modalitàdiverseperfarvifronte.VisitarelacomunitàLGBT
èsolounodeimodiditentaredirisolverealcuniproblemi
enonèuntoccasanapertuttoepertutti.Puòpassareun
po’ditempoprimacheunapersonatroviilposto,l’associazioneoilgruppoadeguatoaisuoibisogni.
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Salute e benessere psicofisico
- Strumenti
Riflettete sulle seguenti domande:
- Come potete aiutare la persona ad elaborare i
conflittieadutilizzarelerisorsesesisenteisolato?
- Come potete aiutare la persona ad elaborare i
conflittieadutilizzarelerisorseseèinteressato
allacomunitàLGBT,mahadeitimoriariguardo?
- Quali altre comunità conoscete oltre a quella
LGBT?
- IservizieleattivitàoffertedallacomunitàLGBT
dellavostracittàsonoadeguatialbackgroundculturaleeindividualedelvostroutente?
- Aqualigruppispecificiappartieneilvostroutente
oltreaquelloomosessuale(adesempio,gruppireligiosi,etnici,sportivi,digenere,ecc.)?
- Esistononellavostrazonagruppiperpersoneche
appartengonoadueopiùminoranze(adesempio,
gayturchi,lesbicheebree,ecc.)?
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Una rete sociale per persone LGBT
Obiettivo:aiutarelapersonaarifletteresullasuaposizioneall’internodellaretesocialeLGBT.
Metodo: cercate di far emergere le idee del vostro
utentesullacomunitàLGBT.Sentediappartenerea
questa comunità? Perché?Associa la comunità ad
ideeeimmagininegative?SiincontraconaltrepersoneLGBTfuoridallacomunità?
Notate che: tenete presente che le persone LGBT
appartenentialleminoranzeetnichespessononfrequentano questa comunità. Questo può dipendere
daltimoredisentirsinuovamenteinminoranzaodal
pregiudizio e dalla discriminazione effettivamente
sperimentatiall’internodellacomunità.
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La Storia e
le culture

Introduzione
Per iniziare
I rapporti sentimentali e sessuali tra persone dello stesso sesso
sono sempre esistiti. Nel corso del tempo sono soltanto cambiate
le forme che essi hanno assunto e le condizioni in cui sono stati
e vengono tuttora vissuti in relazione al senso che ciascuna cultura dà all’orientamento sessuale.
Oggi, ad esempio, è possibile individuare una molteplicità di identità
che sussistono l’una a fianco all’altra e che non sempre possono essere classificate con uno specifico termine (come lesbica, gay, bisessuale, transessuale, eterosessuale, queer, transgender, ecc.).
Nel corso della storia europea l’omosessualità, a causa dei pregiudizi sociali, è stata a lungo perseguitata, utilizzando per giustificare tale persecuzione argomentazioni prima teologiche (il
“peccato”) e poi pseudo-scientifiche, che dichiaravano l’omosessualità una malattia o un disturbo mentale. Il termine “omosessualità”, in effetti, fu creato nel XIX secolo ed ebbe l’effetto di
trasformare il “peccato” e/o il “reato” dell’omosessualità (punibile
in certi casi anche con la pena di morte) in una malattia.
Oggi la ricerca scientifica ha dimostrato come i gay e le lesbiche
siano altrettanto “sani” degli eterosessuali e come le loro difficoltà
non siano dovute all’orientamento sessuale ma alla discriminazione e alla cultura dell’ambiente nel quale vivono.
La condanna penale degli atti omosessuali è stata abolita in tutti
gli Stati europei, inizialmente in Francia nel tardo XVIII secolo e, in
seguito, negli altri Paesi, durante il XX secolo. Alla fine del XIX secolo
sono nate organizzazioni sociali e politiche per le donne e gli uomini
omosessuali. Durante il XX secolo, il movimento di liberazione delle
donne e il movimento di liberazione omosessuale hanno promosso
una generale apertura verso una sessualità libera da schemi e reso
possibile lo sviluppo di un’identità lesbica o gay positiva.
Occorre specificare che la storia, così come viene insegnata nei
libri, è una storia di maschi. Perciò conosciamo soltanto pochi personaggi storici femminili e in particolare pochissime lesbiche. In
effetti la scarsa visibilità delle lesbiche è una delle particolari
forme di discriminazione con la quale le donne omosessuali si devono confrontare quotidianamente.

Informazi o n i d i b a s e
In determinati periodi storici e nelle diverse società, le relazioni tra persone dello stesso
sesso hanno assunto forme e significati disparati In alcune società non si parla, né si è parlato in passato di omosessualità, ma si fa soltanto riferimento a una distinzione tra il sesso
passivo e quello attivo, con un senso svalutativo del termine “passivo”. Questo giudizio di
valore è basato sulla tradizionale divisione tra ruolo maschile e femminile che sottolinea
la valorizzazione di tutto ciò che è tradizionalmente associato al maschile. In questa costruzione culturale, gli uomini definiti passivi sono visti come se fossero una sorta di donne
e questa loro “femminilizzazione” li rende “inferiori”.
Tutte le forme descritte sono molto diverse dalla “omosessualità moderna”, cioè dai
rapporti tra persone adulte dello stesso sesso che si identificano come gay o lesbiche. In queste relazioni “moderne” il comportamento sessuale e la divisione dei compiti è oggetto di negoziazione e non segue la tradizione.
Le relazioni omosessuali culturalmente accettate
Nell’antica Grecia le relazioni omosessuali erano accettate e incoraggiate a condizione che avvenissero tra uomini adulti e fanciulli. Le relazioni tra uomini erano un
mezzo per rafforzare le regole e i costumi del potere maschile, per trasmettere il
sapere filosofico, ma anche per rafforzare il legame personale tra i guerrieri.
Gli indigeni d’America avevano un rispetto particolare di quelle persone che essi
chiamavano “dalla doppia anima”, o “Berdache”. Queste persone non erano considerati né uomo né donna. Spesso erano esperti stimati nel campo dell’arte e della medicina. Il “Berdachismo” assumeva una dimensione mistica e spirituale che si
differenzia dalla concezione occidentale e moderna dell’omosessualità in cui l’identità
di una persona ha come fulcro l’orientamento sessuale.
Inoltre in alcune culture indigene americane si ritiene che non sussista una connessione tra l’orientamento sessuale e l’identità di genere di una persona.
Un altro modo di concepire le relazioni tra persone dello stesso sesso è rintracciabile nella religione indiana delle origini. In questa, prima dell’affermarsi dell’attuale
filosofia patriarcale, l’avversione verso le relazioni tra persone dello stesso sesso era
sconosciuta. Vi erano persino delle divinità omosessuali, di cui è rimasta traccia nelle
sculture dei templi, nei libri epici, nelle poesie e nella letteratura.
L’influenza delle religioni monoteiste
Nei Paesi in cui si sono affermate le maggiori religioni monoteistiche (Ebraismo, Cristianesimo e Islamismo) l’omosessualità è stata fortemente stigmatizzata per millenni. Sebbene
le relazioni omosessuali siano sempre esistite nella storia d’Europa e del Medio Oriente,
il Cristianesimo ha giudicato illegittimo il comportamento omosessuale.
Nel Medioevo, ad esempio, le donne che si mostravano troppo indipendenti dagli uomini e, in particolare, che vivevano insieme ad altre donne, potevano essere accusate
di essere delle streghe. In Italia, nel XVI secolo, i rapporti sessuali tra giovani adulti
erano molto comuni, mentre il sesso con una donna prima del matrimonio era severamente proibito. Per i costumi del tempo era anche abbastanza normale che padroni, servitori e amici dormissero nello stesso letto.
Nel XIX secolo, l’approccio scientifico allo studio della sessualità ha spostato, in parte, le
questione relative ai rapporti omosessuali dall’ambito teologico a quello medico.
Anche oggi le persone hanno diversi modi di intendere l’omosessualità. Oltre agli
stili di vita apertamente lesbici e gay ce ne sono molti altri; ad esempio nelle regioni
del Mediterraneo sono molto diffuse le pratiche omosessuali, tuttavia di esse non si
può parlare pubblicamente. In alcune culture influenzate dall’Islam l’attrazione omosessuale è considerata naturale e molto seducente. Fin tanto che i musulmani non
rendono pubblico il loro comportamento sono consentite molte pratiche omosessuali, soprattutto a causa del divieto di praticare il sesso eterosessuale prima del matrimonio. Nonostante le pretese di alcuni attivisti fondamentalisti, l’omosessualità
non può essere concepita come una novità assoluta o un fenomeno “occidentale” o
“colonialista”.
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Che cosa significa per me?
L’evoluzione storica dei costumi in ambito sessuale e affettivo
(incluse le relazioni tra persone dello stesso sesso) può rappresentare un importante tema di discussione sia a scuola, sia
nella relazione d’aiuto. È un’acquisizione importante capire
come le definizioni e le identità culturali siano cambiate nel
corso del tempo. Ma non si tratta solo di un esercizio filosofico: le definizioni storiche e culturali aiutano a costruire il
presente. La riflessione sui mutamenti nell’evoluzione storica
e sociale permette ai giovani di comprendere meglio le origini
degli attuali stili di vita. Può aiutare a capire come alcune definizioni sociali si siano formate nel tempo, permettendo di relativizzare comportamenti, norme, definizioni come funzionali
a un periodo storico e non come verità assolute.

3

CROSSING DIVERSITY

Strumenti di apprendimento e orientamento contro la discriminazione
verso le persone LGBT all’interno delle diverse culture

Educazione
(per gli insegnanti)

Tene t e a m e n t e
La storiografia non è una scienza oggettiva. L’interpretazione
della storia spesso è stata uno strumento per legittimare o limitare i cambiamenti. Accrescendo la consapevolezza sulle influenze e sulle evoluzioni storiche si potrebbe imparare a
riconoscere come la situazione presente sia stata influenzata dal
passato e, in questo modo, sarebbe più facile trovare le risorse
per cambiarla. Cosa ne pensate?
Molti specialisti ritengono che i valori, gli ideali e le consuetudini
relative alla sessualità, alle differenze tra uomini e donne, al ruolo
di genere mutano nel corso del tempo e siano una componente
importante del controllo sociale.
Siete d’accordo?
Secondo voi vi sono stati dei cambiamenti storici che hanno
esercitato un‘influenza sul vostro modo di vivere le esperienze
sessuali e relazionali?E sulle stesse esperienze nei vostri genitori
e nei vostri nonni? Quali fattori hanno limitato o favorito la consapevolezza rispetto alla loro e alla vostra identità di genere,
ruolo di genere, orientamento sessuale?
Sessualità e omosessualità sono aspetti interessanti e controversi della nostra storia sociale e culturale. In che modo si possono trattare gli aspetti storici e sociali dell’omosessualità e
della sessualità in generale?
Qual è la cosa che per voi è importante che i vostri studenti imparino da queste ore di lezione?
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Educazione - Domande ricorrenti
Può essere utile leggere anche le domande del paragrafo Salute e benessere psicofisico.

Dove posso trovare informazioni sulle lesbiche, i gay e i bisessuali,
nella Storia?
In Internet su Wikipedia, inserendo la voce “Storia LGBT”, si possono trovare moltissime informazioni interessanti. Consultate poi nel Manuale di Crossing Diversity le Appendici 3 e 4, cercando le pagine della vostra Nazione. Potrete iniziare da lì una ricerca
molto stimolante e ricca di curiosità.
Quali personalità storiche erano omosessuali o bisessuali?
Molte. Solo per menzionarne alcune: Saffo, Socrate, Platone, Alessandro Magno, Aristotele, i re David e Jonathan d’Israele, gli imperatori romani Adriano e Traiano, Riccardo I d’Inghilterra (Cuor di leone), Erasmo da Rotterdam, Montezuma II
(imperatore azteco), Edoardo II d’Inghilterra, Enrico III ( re di Francia e di Polonia),
Giacomo I d’Inghilterra, Luigi XIII di Francia, Carlo XII di Svezia, lo zar di Russia Pietro
I, il re di Prussia Federico II, Cristiano II di Danimarca, Guglielmo III d’Olanda (più
tardi anche re d’Inghilterra), lo zar Alessandro I, il re di Baviera Luigi II, Cristina di
Svezia e l’ultimo imperatore della Cina Pu Yi.
Tuttavia nella maggior parte di questi casi la loro omosessualità/bisessualità non fu
“storicamente” importante, nel senso che i loro sentimenti e il loro orientamento
sessuale non rappresentarono in sé un fattore rilevante per gli accadimenti storici,
come del resto per gli eterosessuali della storia. Ma tuttora per molte lesbiche, gay e
bisessuali tali personalità rappresentano degli importanti modelli di ruolo e degli
esempi positivi che rafforzano la loro identità e la loro autostima.
Quanto devo sapere sugli aspetti storici e culturali delle sessualità
per poterli insegnare?
Non avete bisogno di molte informazioni, l’importante è essere in grado di
trasmettere la varietà e la molteplicità delle emozioni, dei valori, delle morali, degli atteggiamenti e dei comportamenti nel corso del tempo e in luoghi
diversi. Vi sarà d’aiuto naturalmente avere a disposizione alcuni esempi.
Anche gli studenti potranno aiutarvi a trovarli. Una ricerca su personaggi
omosessuali contemporanei in effetti è un ottimo modo per evidenziare
come oggi l’omosessualità sia una caratteristica visibile e ordinaria della vita
di molte persone che hanno un ruolo rilevante nella propria comunità.
Che cosa accadde allo Stonewall Inn?
Una svolta storica per i diritti delle persone omosessuali fu lo scoppio della rivolta
allo Stonewall Inn, una birreria molto frequentata per lesbiche, gay e travestiti situata
in Christopher Street nella città di New York. Fu il primo caso di resistenza organizzata contro le continue vessazioni da parte della polizia. Nel locale c’erano regolari
retate e i gestori furono insultati e arrestati dalla polizia.
Quest’ultima inoltrava frequentemente i nomi alle famiglie e ai datori di lavoro, esponendo le persone all’isolamento sociale e, spesso, alla perdita del
posto di lavoro. Durante una retata nel giugno del 1969 il gestore e gli avventori del ristorante si ribellarono alla polizia. Il giorno successivo il movimento
gay a New York organizzò una dimostrazione che si concluse in una lotta per
strada contro le forze dell’ordine e una rivolta che durò diversi giorni. Tale
avvenimento viene festeggiato in molti Paesi con una sfilata annuale di gay e
lesbiche chiamata “Gay Pride” o talvolta “Christopher Street Day”.
È significativo il fatto che molte persone abbiano dimenticato che la prima
resistenza fu portata avanti dai travestiti, alcuni dei quali erano neri.
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Educazione - Strumenti
Storie
Obiettivo: rendere gli adolescenti consapevoli del modo in cui sono stati
educati a percepire la sessualità.
Metodo: domandate agli studenti in che modo sono stati educati rispetto
all’identità ed ai ruoli di genere e alla sessualità. Chiedete anche quali
informazioni per loro importanti non hanno avuto e in che modo hanno
compensato tale mancanza. Un’alternativa potrebbe consistere nell’invitare i ragazzi a chiedere ai genitori e ai nonni (o a coloro che li hanno
cresciuti) informazioni sul modo in cui, loro, hanno imparato tutto questo. E’ utile che i ragazzi chiedano anche ai familiari quali informazioni
e quali valori avrebbero voluto trasmettere ai propri figli, quali difficoltà
hanno trovato e se pensano di essere riusciti nei loro intenti.
In una seconda fase i ragazzi possono discutere le differenze che intravedono nelle loro storie. Riflettete con i ragazzi sui conflitti che eventualmente possono insorgere tra chi educa e chi viene educato. Come
sono stati risolti tali conflitti?
Una possibile prosecuzione potrebbe consistere nel chiedere agli adolescenti come hanno intenzione di relazionarsi con i propri figli su questi temi. Cosa faranno se i figli avranno opinioni diverse dalle loro?
Cosa accadrebbe se avessero un figlio omosessuale?
Notate che: ricordate che gli studenti potrebbero sentirsi in imbarazzo
a rivelare alcuni particolari della loro vita privata, personale e familiare
ed eventualmente il loro orientamento sessuale. Inoltre se a genitori e
nonni vengono poste domande sulla sessualità questi potrebbero esserne infastiditi e potrebbero percepire le domande come una provocazione del giovane familiare o come un’intromissione indebita della
scuola. Preparate i ragazzi tempestivamente e fate in modo che non oltrepassino i confini stabiliti dagli adulti.
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Eroi ed eroine
Obiettivo: esplorare l’importanza dei personaggi storici come modelli di
ruolo per i giovani LGBT.
Metodo: invitate gli studenti ad elencare personaggi storici importanti
che, per qualche aspetto, percepiscono come modelli. Cercate di scoprire perché tali persone sono importanti come esempi di creatività, indipendenza, forza, sincerità,…Fate attenzione a quali esempi scelgono gli
adolescenti che appartengono ad una minoranza etnica, religiosa o sociale e chiarite se ciò è in relazione con la loro posizione.
In seguito spiegate agli adolescenti che è particolarmente importante per
le minoranze avere un modello di ruolo a cui rifarsi. Chiedete agli studenti
la ragione di questo (poiché le minoranze sono poco apprezzate, gli esempi
e i modelli di ruolo positivi aiutano a correggere l’immagine negativa) e aiutateli a formulare le loro opinioni.
Estendete la discussione all’omosessualità e domandate quali modelli di
ruolo sono importanti per lesbiche, gay, bisessuali e transessuali. Potete
anche riflettere sui personaggi storici importanti per le persone omosessuali o bisessuali (vedi Domande ricorrenti) o portare esempi relativamente
recenti come Virginia Woolf, Oscar Wilde, Marcel Proust, Freddy Mercury, Pedro Almodovar…. Se opportuno, potreste mostrare la foto di un
personaggio non europeo che potrebbe rappresentare un modello di
ruolo positivo, come quello della cantante egiziana Om Kalthom.
Notate che: a seconda del livello intellettuale e dell’interesse dei vostri
studenti potete intraprendere una discussione un po’ più personale sugli
attuali modelli di ruolo per le lesbiche, i gay e i bisessuali (basti pensare
alle pop-star) oppure potete parlare in maniera un po’ più accademica
del motivo per cui le persone omosessuali bisessuali e transessuali
hanno particolarmente bisogno di conoscere personaggi o esempi storici che testimonino la presenza omosessuale nel corso della storia.
Un’altra possibilità consiste nell’approfondire la rappresentazione dei
gay e delle lesbiche nel cinema, mostrando un film o un documentario
(vedi Appendice 6 nel Manuale di Crossing Diversity) e discutendone i contenuti con gli adolescenti.
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«

UNA STORIA...

«Probabilmente posso parlarne solo con il mio amico del gruppo per giovani lesbiche e gay ebrei “Sjalhomo”, pensò Aaron lungo la via per andare al Centro. Nella
sua testa c’era solo un guazzabuglio di pensieri che da solo non riusciva più a districare. Gli piaceva proprio il suo insegnante di storia, filosofia e olandese, il prof. Lanssen, e
quelle erano le sue materie preferite. Si era chiesto spesso se la capacità del suo insegnante di
capire così tante cose potesse dipendere dal fatto di essere costretto su una sedia a rotelle e,
perciò, di essersi trovato spesso a combattere gli stereotipi sulle persone disabili. Da quando
Aaron si era reso conto di essere gay pensava con sempre maggior interesse agli uomini e alle
donne che nella storia, nella filosofia, nella letteratura erano stati omosessuali. Possibile che il
prof. Lanssen avesse omesso una cosa così importante? Forse era pazzo a dare tutta quella importanza all’omosessualità, ma tutto era cambiato da quando sapeva di essere gay. Per molti
aspetti i gay vedono il mondo con altri occhi. Ecco perché Aaron doveva sapere se liberi pensatori,
difensori della libertà e scrittori famosi avevano condiviso con lui questo modo di essere. A scuola,
in ogni caso, nessuno diceva niente a riguardo. Era sempre stato molto bravo in storia e filosofia,
ma da circa sei mesi si era sempre più allontanato dalle lezioni e dai suoi compagni di classe.
Quando si sedeva da solo nella stanza non aveva problemi a studiare, ma la sua partecipazione
alle lezioni era diventata molto prossima allo zero.
“Aaron, già da un po’ ho notato che a lezione non partecipi più. Hai problemi a casa, o forse
problemi di cuore? Sono sempre stato franco con te. Cosa sta succedendo?”
“I miei voti resteranno gli stessi anche se non è soddisfatto della mia partecipazione in classe?”
Aaron fissò le sue scarpe, imbarazzato.
“Naturalmente no. Poiché sono sicuro che c’è qualcosa che non va e che per questo motivo sei
diventato così silenzioso; vorrei farti una proposta. Prepara un argomento di filosofia o di storia
a piacere. Con una relazione orale brillante puoi sistemare le cose, va bene?”
“Grazie, professor Lanssen.”
Solo con un buon esame di maturità sarebbe potuto andare all’università. Ma poteva osare approfondire i suoi interrogativi sull’omosessualità di grandi personalità del passato in una trattazione? E se il prof. Lanssen non fosse stato d’accordo?
Aaron era convinto che gay e lesbiche esistessero da sempre, ma che fossero stati messi a tacere.
Bastava solo trovarli!
“Shalom, Aaron, come sei assorto nei tuoi pensieri!” Ridendo Josef lo prese tra le sue braccia con
un largo sorriso. “C’è qualcosa che non va, amore mio?”
“Ah Josef, devo fare una sorta di relazione di fronte alla classe.” E Aaron gli raccontò tutta la
storia. Gli altri del gruppo dei gay ebrei “Sjalhomo” si avvicinarono uno dopo l’altro ad ascoltarlo.
“Io mi sono chiesta quali donne della storia fossero lesbiche.” Osservò Yael. “ È certamente un
aspetto importante e anche avvincente della storia.”
“Hai già provato a cercare qualcosa in Internet?”, disse Dani, che trova sempre tutto su Internet.
“Buona idea”, disse Aaron pensieroso. “Mi aiuti?”
“Io ho fatto una lunga ricerca su questo argomento: dopo tutto studio filosofia!.”
Aaron si girò verso Josef.
“Non me lo avevi mai detto!” Esclamò Aaron sorpreso.
“Meglio tardi che mai”, disse Josef facendo dello spirito. “Allora Aaron, se vuoi salvare il tuo voto
in storia e in filosofia, ti consiglio di scrivere su Erasmo da Rotterdam. È nato nel 1469 e morto
nel 1536. Per i suoi tempi era un rivoluzionario ed era molto moderno, come teologo, ma anche
come pedagogo. In sostanza è stato più un umanista che un teologo e già ai suoi tempi era famoso. Si è anche battuto per i diritti delle donne, ha promosso a diversi livelli il movimento di
emancipazione. E il bello è che era gay. Sceglilo come argomento per il tuo lavoro Aaron. Vedrai,
andrà benissimo! Io ti posso aiutare.”
“Va bene”, disse Aaron sorridendo.
“Prof. Lanssen, sto preparando la mia relazione e vorrei parlarle dell’argomento. Se ha tempo,
ovviamente.”
“Mi fa piacere che tu abbia accettato così prontamente la mia offerta. Di che cosa tratta?”
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“Essenzialmente è su Erasmo da Rotterdam. Il nome sicuramente le dice qualcosa.”
“Ma certo. Erasmo da Rotterdam è considerato il padre fondatore del pensiero illuminista.”
“Ha mai pensato che Erasmo da Rotterdam poteva avere un motivo molto personale per rappresentare la corrente umanistica?”
“Per essere sincero, no. Ma tu ci hai pensato?”
“Sì, ecco perché l’ho scelto. Lo sapeva che era gay?”
“Oh...! No, non mi era noto. E credi che la sua omosessualità abbia avuto un ruolo rilevante per
il suo pensiero?”
“Purtroppo non possiamo più chiederglielo, è solo una tesi. Ma ci sto basando la mia relazione.”
“E’ originale e forse ti aiuterà ad interessarti nuovamente alle mie lezioni.”
“Sì, non volevo più tenere segreta la mia omosessualità agli altri.”
“Quindi un motivo del tutto personale”, disse il signor Lanssen, accompagnando le parole con
sorriso. “La scelta del tema va bene, Aaron, ma vorrei ricordarti di tenere presente che al tempo
di Erasmo l’omosessualità non era accettata e non se ne parlava come oggi e, in ultima analisi,
non veniva chiamata così. È sempre complesso elaborare una definizione di qualcuno che non
può più dire nulla su di sé. La tua relazione andrà bene se terrai conto di questo limite, va bene?”
“Ci devo riflettere ancora un po’ sopra, allora”, rispose Aaron.
“Posso dare un’occhiata a quello che hai già scritto?”
“L’introduzione è già pronta. Devo ancora formulare bene la parte su Erasmo da Rotterdam. E
nell’ultima parte si parlerà dell’omosessualità nei giorni nostri. Per questo ho bisogno ancora di
una settimana.”
“Va bene“, disse il prof. Lanssen e cominciò a leggere.
<La storia è come un campo di fiori in primavera, pieno di ricordi dei viaggi passati e di vite che,
dal passato, vogliono raccontare una storia. Si trova sempre quello che si cerca. Nel corso dei
millenni si sono raccontate milioni di storie personali e in molte di queste storie le persone si
sono interrogate sulle stesse domande, sull’amare e l’essere amati, sull’orgoglio, sull’ essere accettati o perseguitati. Queste situazioni sono già accadute molte volte, in qualche tempo, in qualche luogo …
Per lungo tempo lesbiche, gay e bisessuali hanno considerato l’antica Grecia, patria della poetessa
Saffo, come una sorta di paradiso. Ma proprio in questa epoca le leggi di Atene posero un limite
al comportamento omosessuale. Secondo il sentire comune gli uomini avrebbero dovuto avere
una moglie e dei figli. Una relazione tra un uomo e un ragazzo era accettata a condizione che
fosse parte dell’educazione del giovane. Di tanto in tanto la relazione era segnata dalla passione,
di tanto in tanto da scopi educativi. Ma per gli innamorati era difficile diventare adulti.
La prima persecuzione degli omosessuali cominciò nella prima fase della cristianizzazione. Già
Costantino (313 d. C.) condannava l’omosessualità; alcuni imperatori romani della tarda
latinità(IV-VI d.C.) prevedevano addirittura la castrazione per gli uomini gay; nell’età medioevale
gli omosessuali venivano addirittura bruciati vivi. Nel XII secolo con l’ «amour courtois» ( amore
cortese) alcuni esempi d’omosessualità entrarono nuovamente in scena. Pur non conoscendo
molto degli aspetti omosessuali dell’«amour courtois», è noto che il Papa dichiarò che tali relazioni amorose non dovevano assumere una dimensione omosessuale: tale affermazione lascia
intuire che esistevano relazioni amorose tra i cavalieri. Nel periodo rinascimentale alcuni artisti
espressero in modo più manifesto i propri sentimenti omoerotici. Furono tradotti gli scritti di Platone. Sebbene in questo periodo l’omosessualità venne ufficialmente proibita, alcuni uomini erano
gay, incluso Leonardo da Vinci. All’età di 24 anni, egli fu condannato per una relazione che coinvolgeva un ragazzo di 17. In seguito ebbe una relazione con il giovane Caprotti che durò 25
anni.
Michelangelo era orgoglioso della sua identità omosessuale e la sua opera fu un ode all’amore
per gli uomini.>
“Sono curioso di sapere come prosegue,” disse il prof. Lanssen. “Continuerò a leggerlo venerdì
prossimo.” ».

»
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Salute e benessere
psicofisico

(per gli operatori psico-socio sanitari)

Tenete a mente
Tutti noi viviamo in contesti sociali e culturali i cui valori almeno in parte strutturano
i nostri modi di pensare e i nostri sentimenti. Le influenze esercitate dalla storia e
dalla cultura dovrebbero essere oggetto di riflessione soprattutto per chi svolge un
lavoro il cui strumento fondamentale è rappresentato dalla relazione (ad esempio,
gli psicologi, gli assistenti sociali, gli insegnanti, i medici).
Tenete sempre presente che la vostra storia personale influisce sul modo in cui vi
relazionate con le persone.
A quale particolare cultura sentite di appartenere? La vostra cultura influenza, secondo voi, il vostro comportamento professionale? In che modo?
Persino le teorie scientifiche sono sensibili ai cambiamenti storici e culturali: ad
esempio fino a qualche decennio fa in psichiatria, in psicologia e nella psicoanalisi
l’omosessualità era ignorata, mal compresa, fino ad arrivare ad essere considerata
come un disturbo degli affetti.
Col passare degli anni questa visione è stata abbandonata sulla base di evidenze cui
è pervenuta la ricerca scientifica, a sua volta stimolata dall’emergere di una nuova
sensibilità culturale. Sempre più infatti gli uomini e le donne omosessuali hanno
smesso di nascondersi mostrando a tutti la serenità con cui vivevano le loro relazioni e i loro affetti. Tale processo si è saldato con la lotta per i diritti umani e il rispetto delle diversità. Questi temi hanno suggerito ricerche scientifiche più rigorose
e prive di pregiudizi, ampliato lo spettro delle risposte possibili permettendo alla
scienza di riconoscere l’omosessualità come uno degli esiti naturali e possibili dello
sviluppo psico-affettivo di un essere umano.
Non è sempre facile parlare di sessualità in una relazione d’aiuto ma può essere molto
importante far riflettere la persona su alcuni spunti, ad esempio: che cosa gli è stato insegnato sulla sessualità nel corso del suo sviluppo? Quale è stata la storia dell’omosessualità nella sua cultura di appartenenza? Persone omosessuali erano presenti nella sua
comunità e come si manifestavano? Come è mutato tutto questo nel corso degli anni?
Se avrete l’occasione di lavorare con utenti appartenenti a culture differenti dalla
vostra, rimarrete sorpresi nell’apprendere quante storie diverse e interessanti ci
sono nel mondo.
Nel corso degli incontri con il vostro utente è possibile che vi imbattiate in atteggiamenti apertamente omofobici: attenzione a modulare con cura la vostra risposta
e ricordate che il rispetto per le differenze culturali non dovrebbe venir confuso
con un’accettazione acritica delle molte varianti culturali dei crimini e delle ingiustizie. In ogni caso, opporsi all’omofobia di una certa cultura non significa imporre
la propria cultura “moderna”, bensì avere come orizzonte personale e scientifico i
diritti umani per aiutare la persona ad acquisire una maggiore integrazione sociale.
Se invece riconoscete nella persona la presenza di segni di omofobia interiorizzata
che non gli permettono una affettività/sessualità serena, ricordate che è un vostro
dovere professionale quello di aiutarla a superare questo ostacolo evolutivo e consentirgli una maggiore integrazione personale.
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Salute e benessere psicofisico Domande ricorrenti
Può essere utile leggere anche le domande per gli insegnanti.

Come trattare le differenze culturali nella relazione d’aiuto con una
persona LGBT?
È più importante avere un atteggiamento franco con la persona, piuttosto che vaste conoscenze. Poche informazioni di base (ad esempio usare le parole “giuste”) possono rompere
il ghiaccio. Non abbiate timori ad esser sincero riguardo a ciò che non sapete .

È possibile che un percorso di salute e benessere psicofisico sia efficace se chi offre sostegno e la persona LGBT provengono da culture
diverse?
Sì, è possibile. L’intesa sarà chiaramente più semplice se chi offre sostegno mostrerà
alla persona di non ritenere la propria cultura come un parametro a cui l’altro si deve
adeguare ma come una delle tante appartenenze possibili: la persona potrà sentirsi a
suo agio se percepirà l’autentica curiosità ad esempio dello psicologo verso i significati,
i valori, i costumi radicati nella propria cultura. Questo in genere diminuisce il bisogno
di difendersi e stimola a sua volta altrettanta curiosità per le differenze dell’altro o
della società che lo ospita. Ricordate che lo scambio culturale è un gioco stimolante,
che ogni essere umano ha una natura dotata di plasticità e capacità di apprendere e
adattarsi. Lo scambio culturale è il principale fermento dell’evoluzione umana e ognuno
di noi ne è parte, anche durante un incontro di sostegno alla salute e al benessere psicofisico.. Se in alcuni casi pensate che sia preferibile indirizzare l’utente ad un collega
con una competenza specifica rispetto alle tematiche LGBT, provate a contattare le associazioni LGBT del vostro territorio, sapranno sicuramente consigliarvi.

Salute e benessere psicofisico - Strumenti
Scoprire i messaggi storici e culturali sull’omosessualità
Obiettivo: la ricerca di messaggi storici e culturali sull’omosessualità rilevanti per la
situazione personale della persona.
Metodo: date all’utente qualcosa da leggere sui diversi modi di vedere l’omosessualità
in epoche storiche e in culture diverse. Chiedete quali messaggi sulla sessualità e
sull’omosessualità gli sono stati trasmessi durante l’infanzia e l’adolescenza. Spiegate
come lesbiche e gay siano influenzati, nel modo di percepire se stessi e la propria
identità, dalla propria storia e dalla propria cultura. Utilizzate il confronto con un’altra storia che possieda un altro punto di vista sull’omosessualità (sarebbe particolarmente utile se poteste trovare una storia adeguata alla cultura della persona).
Notate che: indipendentemente dal materiale di lettura che scegliete questo dovrebbe, in qualche modo, avere a che fare con la situazione attuale della persona. Il
testo potrebbe fornire degli esempi di modelli di ruolo, aiutare a rendere più flessibili
le opinioni rigide, oppure potrebbe aiutare a contestualizzare le norme eterosessuali
che limitano le condizioni di vita, il modo di pensare o di comportarsi della persona.

L’albero genealogico della “famiglia allargata”
Obiettivo: la ricerca di messaggi storici e culturali sull’omosessualità rilevanti per la
situazione della persona
Metodo: fate disegnare al cliente un “albero genealogico della famiglia allargata” (con tutte
le persone che percepisce come affettivamente rilevanti) ponendo le seguenti domande:
1. Qual è il legame di parentela o di vicinanza con le persone disegnate?
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Cosa posso fare in casi di doppia discriminazione (ad esempio la persona è discriminata in quanto gay/lesbica/bisessuale/transessuale e in
quanto musulmana)?
In tali casi l’obiettivo migliore che si possa raggiungere è che la persona riesca ad integrare gli aspetti contraddittori della propria identità. Questo è possibile se riesce con
il nostro aiuto a comprendere che prima di tutto è un essere umano portatore del diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona. Egli inoltre ha diritto
di vivere liberamente il proprio orientamento sessuale e ricercare la sua propria felicità.
Anche se la persona appartiene ad una cultura molto repressiva o ha una bassa autostima derivante dall’omofobia e/o dal razzismo subito, sicuramente percepirà voi come un suo alleato nella
ricerca del proprio benessere. Questo lavoro che potrà anche essere lungo può portare alla creazione di una sorta di bi-culturalismo, una nuova e personale sintesi delle proprie appartenenze
che consente alla persona di muoversi tra di esse. La capacità di utilizzare più codici culturali consente di utilizzare le risorse di ciascuna cultura secondo le sue esigenze.
La cultura non è affatto immodificabile, ma in continuo di mutamento, aggiustamenti,
ibridazioni, e sintesi straordinarie.

Come posso trattare il tema delle sessualità con persone che hanno
un forte senso del pudore?
Trattare delle sessualità vuol dire toccare la sfera più intima delle persone. Occorre aver
creato prima una buona alleanza rispetto al processo in atto. Un buon metodo è quello
di lasciare che la persona faccia a noi le domande che più gli premono piuttosto che essere noi a chiedere. Se proprio è necessario porre domande è meglio porgerle in modo
indiretto lasciando sempre l’altro libero di dichiarare che non vuole rispondere. In particolari casi si può invitare la persona a trattare per iscritto alcuni temi connessi alle sessualità anziché parlarne. Questa testimonianza di rispetto sicuramente favorirà una
graduale fiducia e apertura.

2. Da dove vengono, dove sono nate?
3. Quali di queste persone ha avuto un ruolo importante nella sua evoluzione personale e sessuale?
4. Quale di queste persone le ha trasmesso messaggi sull’omosessualità? Di che tipo
di messaggi si trattava?
6. Quali di queste persone la sostengono?
7. Come si comporta con coloro che eventualmente non l’approvano o hanno un
atteggiamento negativo?
8. Come potrebbe aggiungere altre persone supportive al suo albero genealogico
allargato?
Notate che: questo lavoro potrebbe richiedere più incontri. Non spingete le persone
a rispondere alle ultime domande se non sono ancora preparate psicologicamente.
Molte persone migranti con un orientamento omosessuale provano un tale senso
di fedeltà alla loro rete sociale che non riescono a immaginare delle alternative. In
alcuni casi essersi dichiarati in famiglia può aver provocato una crisi o una rottura
con alcuni membri familiari, procedete quindi con cautela.

Suggerimenti per una comunicazione interculturale
-

Potete conquistare la fiducia della persona se vi interessate alla sua famiglia e non
siete giudicanti. Molte culture attribuiscono una grande importanza ai legami familiari.
Siate franchi se non conoscete le tradizioni e i costumi di un data cultura e chiedete informazioni alla persona senza svalutare quello che vi viene raccontato.
Riflettete sul fatto che in determinate culture a chi si occupa della salute e del
benessere psicofisico delle persone sono riconosciuti molto prestigio e autorità.
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Le religioni

Introduzione
Per iniziare
È opinione largamente diffusa che tutte le religioni siano contrarie all’omosessualità. Nonostante alcuni testi confessionali sembrino condannarla, in realtà sono i credenti fondamentalisti o
integralisti a essere i più intransigenti verso l’omosessualità.
Molti testi sacri denunciano specifiche forme di comportamento
omosessuale maschile. Il comportamento lesbico di rado viene
menzionato, probabilmente a causa della de-sessualizzazione
delle lesbiche che costituisce uno specifico pregiudizio verso
l’omosessualità femminile (secondo la logica sessista per la quale
“non importa cosa fanno le donne!”).
Non è infrequente che lesbiche, gay, bisessuali/transessuali da
adulti entrino in conflitto interiore con la loro confessione.
Ciononostante molti conservano la loro fede anche se abbandonano le pratiche ufficiali e collettive a causa delle discriminazioni predicate e praticate dalle gerarchie istituzionali.

Informazioni di base
L’atteggiamento delle Chiese cristiane verso l’omosessualità
La posizione ufficiale della Chiesa cattolica romana condanna l’omosessualità. Ai suoi occhi gli atti
omosessuali sono in contraddizione con il significato più profondo della sessualità, rappresentato,
secondo la stessa Chiesa, dalla procreazione. Da questo punto di vista la morale cattolica è ancora
oggi fortemente influenzata da un concetto di Natura e di “naturale” che ha trovato nel XIX secolo
la sua maggiore sistematizzazione.
L’attuale Catechismo della Chiesa cattolica afferma che vi è una predisposizione all’omosessualità che
non può essere cambiata. Secondo questa visione le persone che hanno questa “drammatica predisposizione” dovrebbero essere trattate con “comprensione e rispetto”. Comunque, il comportamento
omosessuale in sé viene ancora condannato come peccato grave. Gli omosessuali dovrebbero vivere
secondo una regola di astinenza, sviluppando un’amicizia disinteressata (leggi “non sessuale”).
Negli anni passati in alcune Chiese protestanti dell’Europa occidentale e del nord Europa si è aperto
un dibattito su come trattare con attenzione pastorale persone LGBT. Alcuni settori della Chiesa
protestante (ad esempio un ramo americano della Chiesa d’Inghilterra) sono molto aperti e consentono a persone lesbiche e gay di diventare preti e di consacrare le unioni omosessuali.
Anche le cosiddette Chiese evangeliche libere e alcune comunità religiose assumono una posizione
strettamente conservatrice simile a quella della Chiesa cattolica romana.
Sia nella confessione cattolica sia in quella protestante ci sono sempre singole persone, singoli
gruppi o orientamenti teologici che si distanziano dalle posizioni e dalle dichiarazioni ufficiali, in direzione di un atteggiamento sia più conservatore sia più liberale (un esempio è la teologia della liberazione). Per questo occorre essere cauti nel giudicare una Chiesa e tenere adeguatamente in
considerazione la molteplicità di posizioni all’interno dell’istituzione.

L’atteggiamento verso l’omosessualità nell’Ebraismo
Nell’Ebraismo, come nelle religioni cristiane, vi è una profonda spaccatura tra i movimenti liberali
e quelli ortodossi in tema di omosessualità. Nel loro insieme, i movimenti ortodossi tendono a
proibire l’omosessualità, sulla base della condanna apparentemente espressa nel Levitico, XVIII, 22
e nella storia di Sodoma e Gomorra. In ogni caso non è chiaro anche per i movimenti ortodossi
se questa proibizione si applica all’omosessualità in quanto tale: alcuni commentatori hanno sostenuto che la proibizione riguarda solo la prostituzione, lo stupro o i rapporti sessuali con uomini e
donne contemporaneamente. Alcuni ebrei americani e israeliani hanno contestato, anche all’interno
dei movimenti ortodossi, l’interpretazione fornita ufficialmente dei testi sopra citati. Le sinagoghe
riformate sono generalmente più aperte rispetto all’omosessualità e alcuni rabbini europei consacrano le unioni lesbiche e gay (alcuni di essi dichiarano, persino, di essere omosessuali).

L’atteggiamento dell’Islam verso l’omosessualità
Nonostante la legge islamica condanni l’omosessualità, nella letteratura islamica vi sono molte allusioni all’omoerotismo maschile. I contatti corporei intimi tra persone dello stesso sesso (tenersi
la mano e baciarsi in pubblico), spesso scambiata dagli stranieri come indici di orientamento omosessuale, rappresentano un comportamento abituale e più probabilmente una conseguenza della
segregazione tra i sessi che induce le persone a rivolgersi al proprio sesso quando l’altro non è facilmente raggiungibile. A causa delle forti restrizioni sociali, le donne raramente parlano di sessualità
in pubblico e si hanno pochissime testimonianze storiche sulla sessualità femminile.
Le convinzioni islamiche ortodosse sono contrarie all’omosessualità. Esse la condannano apertamente e
contengono affermazioni minacciose contro questo “grande peccato” che deve essere punito. Il Corano
tuttavia può essere interpretato anche in maniera più liberale. Non può giustificarsi una condanna dell’amore omosessuale, così come oggi viene divulgato, sulla base delle scritture del testo sacro.
Gli Hadît, una raccolta di narrazioni di cui solo alcune possono essere attribuite a Maometto, assumono invece un atteggiamento più aperto.
La legge islamica (Sharia) pone un problema rilevante. La maggior parte delle scuole giuridiche islamiche prevede infatti la pena di morte per il rapporto anale tra uomini (liwat). La legge islamica,
quanto meno il codice penale, non ha necessariamente un valore religioso per i musulmani in quanto
è stata scritta dagli uomini e non da Dio. Questa argomentazione può aiutare alcune lesbiche e alcuni
gay musulmani a riconciliare il loro orientamento sessuale con le loro convinzioni religiose.
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L’Induismo
La cultura indiana è segnata da una forte divisione sociale. Il comportamento sociale è definito in
base a ciò che si può e si deve fare nei limiti della propria casta. Di fatto a nessuno è consentito
discostarsi dalla norma. In tutte le classi e le caste sociali prevale un ordine patriarcale ed eterosessista, nonostante nei centri urbani esso stia andando incontro a una lenta erosione. Persino nel
Kamasutra, antico testo indiano sul comportamento sessuale umano, le pratiche omosessuali descritte sono chiaramente collocate in un rango più basso di quelle eterosessuali. Occorre tenere
presente che la corrente maggioritaria dell’Induismo assegna la sessualità al regno di Maia, cioè al
mondo delle apparenze e delle illusioni, non attribuendole grande valore. Il Tantrismo, invece, offre
prospettive diverse.

Il Buddismo
Il principale scopo della religione buddista è quello di liberare le persone dalla dipendenza. Quanto
meno si fa sesso, quanto meno si dipende dal mondo tanto più si è liberi di scoprire la propria
verità interiore. Ma questo percorso verso il vero sé dipende dalle scelte individuali di ognuno. Le
uniche prescrizioni riguardanti il sesso sono rivolte ai monaci. La regola fondamentale, il principio
etico di base, è di non recare danno agli altri, anche mediante la sessualità. Il Canone Pali, il testo
sacro buddista, condanna l’omosessualità tra monaci, senza tuttavia tematizzarla in sé.

Che cosa significa per me?
La religione è un aspetto importante del sistema di valori e del retroterra
culturale di una persona. Normalmente l’identità religiosa di un individuo si
forma prima che egli diventi consapevole del proprio orientamento sessuale.
La fede è, dunque, un aspetto profondo della personalità.
I portavoce delle istituzioni religiose danno, a volte, una visione unilaterale
della religione e del significato dei testi sacri, anche sul tema della sessualità,
cosa che contribuisce a diffondere l’omofobia sociale e interiorizzata. Al pensiero fondamentalista si può contrapporre il principio costituzionalmente
garantito dei diritti umani che comprendono il diritto allo sviluppo della propria personalità nel suo insieme quindi anche nell’orientamento sessuale.
Nel lavoro di sostegno alla salute e al benessere psicofisico e a scuola (o più in
generale nella formazione) è importante presentare i diversi punti di vista ed
esplorare quale significato abbia la religione per i giovani sul piano personale.
E’ sempre utile aiutare a chiarire le proprie emozioni. Soprattutto all’interno
di contesti moralmente ostili all’omosessualità, è necessario sostenere i giovani nel riconoscimento dei propri bisogni e aiutarli a distinguere le convinzioni strettamente religiose dalle regole sociali e culturali in senso più ampio.
Se gli adolescenti assumono una posizione che condanna l’omosessualità è
importante ricordare loro che un atteggiamento di rispetto nei confronti
della diversità è una qualità umana di fondamentale importanza su cui fondare una società civile. Cercate di capire come trattare i diversi punti di vista
sulle norme e sui valori, aiutando gli adolescenti a sviluppare un proprio
senso etico e non solo il rispetto di norme poste da altri.
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Educazione
(per gli insegnanti)

Tene t e a m e n t e
La fede assume forme diverse di religiosità. In ogni religione esistono fedeli fondamentalisti i quali ritengono che i testi sacri contengano istruzioni precise per vivere rettamente in ogni tempo. Al
contrario, altre persone tengono in considerazione il fatto che tali
testi riflettono idee, opinioni e valutazioni morali propri del tempo
in cui sono stati scritti. I gruppi più liberali mettono maggiormente
l’accento sulla responsabilità personale nello stabilire i comportamenti “opportuni” o “inopportuni”. Questa diversità di vedute si riflette nella varietà di approcci all’insegnamento di ciascuna
religione. I fondamentalisti (e più in generale i “conservatori”) tendono ad insegnare la religione in modo dogmatico, senza alcuna
possibilità di interpretazione personale né di adattamento al mutare
delle condizioni culturali e sociali. I gruppi più liberali accolgono il
principio di libertà e responsabilità personale sino a giungere a criticare il ruolo di preti, rabbini e imam che ritengono di avere il diritto/dovere di spiegare agli altri cosa sia giusto e cosa sbagliato. La
maggior parte delle persone è impegnata a trovare una propria via
tra queste visioni estreme, una via che, osservando i precetti dei
testi sacri e le norme religiose e culturali, tenga anche conto degli
orientamenti personali.
In quale punto di questo continuum vi collochereste? In quale punto
pensate si collocherebbero i vostri studenti? Cosa implica questo
nel vostro rapporto con i giovani?
Qual è la vostra visione dell’omosessualità? Come vi comportate nei
confronti di quei giovani che la pensano diversamente su tali temi?
Considerate il fatto che in molte religioni i fedeli hanno opinioni
diverse su molte questioni di carattere morale (sulla guerra e sulla
pace, sulla tutela dell’ambiente, sul trattamento dei rifugiati ecc.)
persino all’interno dei gruppi tradizionalisti. Nel trattare tali temi
le persone di solito mostrano un diverso grado di accettazione per
le opinioni degli altri. Perché, dunque, vi è minore accettazione per
le divergenze che hanno a che fare con la sessualità?
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Educazione - Domande ricorrenti
Può essere utile leggere anche le domande del paragrafo Salute e benessere psicofisico.

Che cosa dice la Bibbia a proposito dell’omosessualità?
La risposta a questa domanda dipende dall’interpretazione e da come si intende la
Bibbia. Si sono affermate nel corso del tempo due possibili interpretazioni. La prima
nella lettura del testo sacro tiene in considerazione il contesto storico, culturale e
religioso nel quale esso è stato scritto. Non tutti i divieti e le regole delle Sacre Scritture sono considerate rilevanti ai nostri giorni: per esempio il divieto di indossare
abiti fatti di fibre miste (Lev 19, 19) o le regole che impongono di fare sacrifici animali.
Ciò evidenzia come l’evoluzione della società influenzi e superi le rigidità interpretative dei testi sacri. Di contro, l’interpretazione ortodossa prende alla lettera ogni versetto richiedendone la sua osservanza rendendo ininfluenti i mutamenti sociali; la
cosa importante è che essa si adatti alla propria ideologia e aiuti a rafforzare una percezione conservatrice del mondo. Al di là delle tradizioni interpretative bisogna dire
che in linea di principio è problematico interrogare la Bibbia su queste tematiche in
quanto il termine “omosessualità” e il suo significato sono molto recenti.
Al tempo in cui è stata scritta la Bibbia, non si utilizzava il costrutto teorico di “identità
sessuale”, oggi considerato perno fondamentale delle riflessioni sulle tematiche LGBT..
Che cosa dice il Corano a proposito dell’omosessualità?
Al contrario di quanto comunemente ritenuto, il Corano non è un libro delle leggi. In
questo “libro sacro” non vi è alcuna espressione che corrisponda a “omosessualità” e
nessuna parola che indichi uomini o donne attratti da persone dello stesso sesso o che
hanno rapporti con queste. Tuttavia, molti studiosi musulmani e anche uomini comuni
sono convinti che il Corano condanni e proibisca apertamente l’omosessualità.
A riprova di questo viene spesso citata la storia di Lot (in arabo Lût) e del suo popolo
(questa storia appare anche nella Bibbia, precisamente come la storia di Sodoma), ma
questa storia condanna l’offesa, lo stupro, l’ingiustizia e la violazione del diritto all’ospitalità e non il rapporto anale, associato tout court all’omosessualità. Il tema della
storia non è la sessualità o l’omosessualità né l’amore e la relazione. Ne consegue
che questa storia non può essere usata per condannare l’omosessualità.
Comunque il Corano non fa menzione esplicita del sesso o dell’omosessualità, della
pederastia o del rapporto anale. Gli uomini accusati sono sposati e non possono essere paragonati ai gay e alle lesbiche, così come li intendiamo oggi.
Come posso trattare i pregiudizi religiosi nella mia classe?
Spiegate che esiste una grande varietà di religioni e all’interno di ciascuna
una gran varietà di convinzioni e atteggiamenti religiosi, quelli ortodossi più
o meno conservatori e ad agli estremi quelli fondamentalisti e quelli libertari. Iniziate una discussione sulla diversità nel gruppo. Promuovete un atteggiamento reciprocamente rispettoso e incoraggiate i ragazzi alla
riflessione su di sé e al dialogo.
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Educazione - Strumenti
Una lettera a Cristina
Obiettivo: avviare una discussione sul rapporto tra omosessualità e Chiesa
cattolica (ad esempio) e promuovere l’empatia.
Metodo: raccontate ai ragazzi la seguente storia: “Cristina è cattolica e profondamente religiosa; al tempo stesso si sente molto attratta dalle donne.
Da poco si è innamorata di Carla e adesso non ha più alcun dubbio sui
suoi sentimenti. Ma trova molto difficile conciliare tali sentimenti con la
propria religione, e ha paura della reazione dei suoi genitori e delle sue
amiche e amici.
A questo punto fate scrivere ai ragazzi una lettera a Cristina, con la quale
cercheranno di esporre le proprie idee ed esprimere le proprie emozioni
liberamente .
Poi continuate il racconto dicendo che Cristina ha scritto in maniera anonima alla rubrica di una rivista nazionale: “I miei genitori e la mia Chiesa
condannano i rapporti lesbici. Ma ho letto che in alcune chiese protestanti
le coppie lesbiche possono sposarsi. Mi sento confusa. Chi ha ragione? Ed
io cosa devo fare?”
Ora proponete di scrivere un’altra lettera chiedendo loro di immaginare
di offrire a Cristina un aiuto e nuove idee. Aprite un confronto sulle opinioni e sulle sensazioni emerse.
Notate che: i ragazzi sicuramente daranno a Cristina diversi consigli che
andranno dalla negazione all’accettazione dei suoi sentimenti. Focalizzate
la vostra attenzione sulle lettere dei ragazzi.
Discutete le loro opinioni a proposito del legame tra religione e intolleranza culturale e sociale.
Tale lavoro funziona al meglio in gruppi eterogenei dal punto di vista religioso.

L’accettazione dell’altro
Obiettivo: Obiettivo: promuovere il rispetto reciproco e l’accettazione
dell’altro nel contesto religioso.
Metodo: cominciate spiegando ai ragazzi che il concetto dell’amore per il
prossimo è importante in tutte le religioni del mondo. In prima battuta
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domandate se condividono questo valore. In caso affermativo invitateli a
discutere su come applicare tale concetto a lesbiche, gay, bisessuali e transessuali.
Notate che: è consigliabile conoscere le argomentazioni che possono portare i ragazzi nel dibattito (ad esempio, potrebbero ritenere che l’amore
per il prossimo implichi il non permettere al prossimo di peccare; in questo caso potreste rispondere che l’attenzione per il prossimo non dovrebbe limitare la sua libertà di scelta). Non consentite che la discussione
si limiti a testi o regole religiose. Rivolgete l’attenzione, invece, agli aspetti
spirituali e amorevoli della religione.
È importante durante la discussione trattare gli adolescenti con equità e
stare attenti a non “predicare la tolleranza”.
Può accadere che gli studenti in linea di principio riconoscano l’importanza del rispetto e dell’accettazione dell’altro ma provino ugualmente
emozioni negative rispetto all’omosessualità; in tal caso accettate i loro
sentimenti ed esplorate come si relazionano ad essi.

“La guarigione”
Obiettivo: analizzare il mito secondo il quale l’omosessualità potrebbe essere “curata”.
Metodo: iniziate raccontando ai ragazzi che secondo alcuni fondamentalisti
cristiani l’omosessualità sarebbe un disturbo mentale che può essere “curato”. Chiedete cosa ne pensano di tale idea. Fate fare ai ragazzi una ricerca in Internet su tale opinione e fate ricercare informazioni sulle
presunte “terapie” per l’omosessualità, facendo mettere per iscritto i risultati a cui sono pervenuti (se si inseriscono in un motore di ricerca le
parole “terapia ripartiva omosessualità”, ci si imbatte in alcuni recenti dibattiti relativi al tema).
Notate che: utilizzate questo lavoro tenendo presente il rischio di esporre
gli studenti alla propaganda anti-gay. Fornite ai ragazzi delle informazioni
corrette sulle cosiddette “cure” per l’omosessualità, facendo chiarezza sul
fatto che non è possibile modificare l’orientamento sessuale, emotivo e
sentimentale di una persona LGBT verso l’eterosessualità/bisessualità.
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UNA STORIA...

<Teresa> Parliamo di religione oggi?
<Aaron> Sì, il tema è questo.
<Almira> Trovo formidabile che abbiate scelto questo tema!
<Julie> Prima di cominciare, e dato che siamo in tema: chi di voi vuole venire al prossimo
Europride?
<Koray> Se ci dici di che cosa si tratta, posso pensarci su ...
<Julie> Gay e lesbiche di tutta Europa si incontrano nell’ambito della manifestazione
del Gay Pride e organizzano una settimana interculturale su diversi temi. Pensavo che
uno potrebbe essere la religione. Ma non ci voglio andare senza di voi.
<Koray> Vuoi dire che prepariamo un tema e poi organizziamo insieme un evento culturale?
<Julie> Esattamente.
<Aaron> Tramite Internet, senza conoscerci?
<Almira> Io non ho la sensazione di non conoscervi. Pensa a Elsa e Chloé: alla fine si
sono conosciute proprio attraverso la chat.
<Aaron> Già, convinto… Allora, chi comincia?
<Kristin> Io provengo da una famiglia molto cristiana. Penso che questo sia il motivo
per cui non ho mai avuto il coraggio di dire ai miei genitori di essere lesbica.
<Koray> Cosa accadrebbe se lo facessi?
<Kristin> Non ne ho la più pallida idea. I Cristiani osservanti rifiutano l’omosessualità.
<Julie> I miei genitori ritengono che Dio abbia avuto un motivo per creare l’omosessualità. Credono che tutto sia stato creato da Dio e quindi l’accettano abbastanza.
<Kristin> Sì, però Dio ha anche permesso il male, direbbero i miei. Ad esempio l’adulterio
e l’assassinio sono proibiti.
<Julie> Ad ogni modo l’omosessualità non compare nei dieci comandamenti come una proibizione.
<Kristin> Ne dovrò parlare all’ HuK. Buona osservazione Julie!
<Aaron> Che cos’è l’HuK?
<Kristin> L’organizzazione “ Homosexuelle und Kirche” (Omosessuali e Chiesa). Ci sono
stata un paio di volte. Ci sono persone carine. Si battono per la parità dei diritti. Discutono, ad esempio, sul fatto che Gesù non ha mai detto niente a proposito di omosessualità. Né di positivo, né di negativo. E affermano che San Paolo, ad esempio, non poteva
parlare di omosessualità, perché il concetto di omosessualità è apparso solo nel XIX
secolo. In ogni caso promuovono la libertà di scelta. ;-)
<Koray> Mi sembra ragionevole.
<Kristin> Sì certo, ma i cristiani molto credenti lo interpretano in maniera diversa, naturalmente.
<Kristin> Nemmeno i miei genitori sanno che sono gay. Ma per me non è neanche così
importante e poi ho altri problemi che sono molto più gravi.
<Aaron> E hanno a che fare con la religione?
<Koray> In verità, hanno più a che fare con il comportamento che gli omosessuali non
musulmani hanno con noi gay musulmani. E anche con la reazione che tutto il mondo
musulmano ha verso l’omosessualità.
<Aaron> Significa che non appartieni a nessuno dei due gruppi?
<Koray> Sì, me ne sto rendendo conto. Immagina questo: ti presenti ad un gay non musulmano e gli racconti di essere musulmano. Questo ti risponderà sconcertato che le
due cose non vanno bene insieme, o sei gay o sei musulmano.
<Kristin> Perché?
<Koray> Temo che sia così in tutto il mondo. In Austria, comunque, sono innanzitutto
uno straniero, il quale, in ogni caso, non può essere gay. Molte persone nella comunità
gay la pensano così. Se poi dico di essere musulmano, allora ho risolto tutti i miei problemi: nessun gay verrà più con me.
<Aaron> Certo, posso immaginarmelo. Ci sono orrendi pregiudizi ovunque, anche nella
comunità gay, vero?
<Koray> Ehi, non lo so come funziona con voi ebrei, ma per quanto riguarda i cristiani
ho avuto l’impressione che la famiglia non conti poi così tanto, in ogni caso. È per questo
che alla maggior parte dei cristiani anche il coming out non risulta così difficile. Ma la
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mia famiglia è veramente molto importante per me e io lo sono per i miei cari. Semplicemente i legami sociali sono molto forti e importanti per tutti noi, soprattutto perché
cresciamo in una cultura ospite. E trovo che sia giusto così. Le famiglie dovrebbero essere
unite.
<Aaron> @Koray: una mamma yiddish non è da sottovalutare ;-). Parleremo dopo di
questo. Che cosa vuoi farci?
<Koray> Credo che la mia famiglia conti di più della più cara comunità gay (non prenderla come una questione personale). Probabilmente mi sposerò e avrò comunque i miei
partner. Raccontaci Aaron, che cosa succede con la tua mamma yiddish?
<Aaron> È difficile ignorare una mamma yiddish. C’è la sindrome di essere superprotetto. Vuole sempre il meglio per il proprio figlio. Difficile replicare. Ma ritornando nuovamente a te Koray, vicino a casa tua non c’è un gruppo gay musulmano? Non sarai
certo l’unico?
<Koray> No, naturalmente non sono l’unico. Ma credo che qui non ci sia niente di simile.
<Aaron> So di un mio amico in Germania che è attivo presso il gruppo Türk-Gay. Dai
un’occhiata in Internet: hanno anche una pagina Web.
<Koray> Buon consiglio, grazie.
<Koray> Anch’io sono musulmana. Musulmana bosniaca però. In Kosovo, dove dovrei essere espulsa, probabilmente dovrei portare anche il velo e sposarmi. Essere omosessuali
là può significare anche dover morire.
<Koray> Oh cara, allora è meglio che resti qui, no?
<Almira> Sì, lo penso anch’io. I miei genitori sanno già che io sono lesbica. All’inizio
anch’io ho pensato che mi avrebbero ripudiata per sempre, ma non l’hanno fatto Koray.
Forse hai più paura di quanto non dovresti?
<Koray> Farò una chiacchierata con quelli del Türk-Gay e vi terrò informati, va bene?
<Julie> Va bene Koray. Il prossimo anno andrai all’Europride?
<Koray> Me ne sto occupando Aaron, adesso raccontaci qualcosa tu.
<Aaron> Io in ogni caso lo dirò ai miei genitori e penso anche che capiranno. Per me è
importante poter avere fiducia in loro e loro in me. Mantenere il segreto avrebbe alla
lunga un effetto terribile. Nessuno di loro lo vorrebbe.
E a proposito dell’ebraismo, non è un problema di nazionalità. Solo per essere chiari: alcuni del nostro gruppo di gay/lesbiche sono religiosi, altri per niente.
Siamo ugualmente ebrei, perché i nostri genitori sono ebrei.
<Kristin> Puoi dire ugualmente qualcosa sull’omosessualità e sulla fede?
<Aaron> Certo. Gli ortodossi sono contrari all’omosessualità in tutte le religioni, credo.
Le tre religioni monoteiste non si differenziano affatto. Ma nell’Ebraismo c’è una corrente fortemente liberale/progressista che riguarda circa il 60%, se non di più, degli
ebrei. Suppongo che sia lo stesso per i cristiani e spero in una simile evoluzione nell’Islam. Ma non sono un esperto delle altre religioni, come ho già detto, quindi penso sarebbe meglio se gli altri dicessero qualcosa in proposito, perché io posso parlare solo di
quello che succede nell’Ebraismo, okay?
<Kristin> Certo, io vorrei occuparmi dei movimenti liberali cristiani, posso? Ho anche
letto qualcosa sugli analoghi movimenti liberali musulmani. Molte femministe musulmane
si stanno battendo per una svolta liberale.
<Aarona> Grazie Kristin. A prescindere dal fatto che uomini e donne hanno gli stessi
diritti nell’Ebraismo liberale, c’è anche una grande apertura nei confronti dell’omosessualità. A New York ad esempio ci sono comunità di gay e lesbiche con 3000 membri.
<Julie> Wow! Bellissimo!
<Aaron> Sì, e a Londra c’è un collegio dove vengono formati solo rabbini e rabbine che
non hanno problemi con l’omosessualità. Sotto questo aspetto vengono attentamente
esaminati al momento della selezione.
<Almira> Eccellente! Lo racconterai alla nostra bellissima manifestazione del prossimo Europride?
<Aaron> Molto volentieri, ci sarò!

»
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Salute e benessere
psicofisico

(per gli operatori psico-socio sanitari)
Tenete a mente
La salute fisica
Alcuni sono dell’idea che gli operatori psico-socio sanitari dovrebbero essere
in grado di prendere le distanze dalle proprie convinzioni religiose. Cosa ne pensate? Secondo voi è possibile raggiungere tale “obiettività”?
Se un operatore condanna tacitamente la posizione morale di una persona che
a lui si è rivolta, quali saranno le conseguenze sulla sua capacità di ascoltarla?
Fino a che punto, secondo voi, le vostre convinzioni religiose influenzano il vostro comportamento verso le persone che si rivolgono a voi? Trovate, ad esempio, possibile o accettabile consigliare alle persone di astenersi completamente
dai rapporti sessuali?
Se siete dei medici sarete sicuramente considerati persone di un certo riguardo
e può darsi che esercitiate una forte influenza psicologica sui giovani. Anche se
siete del parere che questo aspetto non sia molto importante, in quanto vi occupate principalmente dello stato di salute fisico, la vostra influenza è maggiore,
probabilmente, di quanto crediate. Riflettete ad esempio su come vi comportate
dinanzi a domande riguardanti i rapporti sessuali protetti in generale e, in particolare, con gay e lesbiche. È importante rendersi conto del proprio background
religioso e di come la religione influenzi i propri principi morali, anche se ci si
occupa “soltanto” della salute fisica di una persona.

La salute mentale
Nel corso del nostro sviluppo, la religione diviene parte del nostro codice morale; essa svolge il compito di insegnarci a distinguere cosa dobbiamo o non dobbiamo fare. Se durante seduta l’incontro di sostegno alla salute e al benessere
psicofisico si presentano temi di carattere religioso, è di estrema importanza
che uno psicologo, ad esempio, riconosca le proprie convinzioni religiose; i tentativi di apparire “neutrale” possono creare delle difficoltà nell’interazione tra
chi offre sostegno e la persona che a lui si è rivolta.
Tuttavia uno psicologo dovrebbe fare in modo che la propria fede religiosa non
influenzi percorso di sostegno psicologico in maniera dannosa. Per esempio, se
i conflitti di una persona con la propria omosessualità derivano dalle sue convinzioni religiose e se queste risuonano (consciamente o inconsciamente) con
le convinzioni dello psicologo, ciò può risultare estremamente dannoso per la
salute mentale della persona stessa. Siete in grado di riconoscere le vostre convinzioni religiose? Quali codici morali sono importanti per voi? Che ruolo assumono tali codici nello svolgimento della vostra professione?
Ogni operatore psico-socio sanitario porta con sé un bagaglio di norme e aspettative culturali. Nel corso del colloquio possono emergere conflitti riguardanti
valori culturali o religiosi che l’operatore può ritenere utile discutere apertamente. Riconoscete di avere dei conflitti interiori irrisolti riguardo la vostra religione? Come vi comportate in tal caso durante gli incontri? Come vi
comportate con una persona che appartiene a una confessione religiosa diversa
dalla vostra? In quali situazioni secondo voi è meglio continuare a lavorare con
una persona difficile da aiutare e quando è meglio indirizzarlo ad un vostro collega della stessa religione o che non sia influenzato dal suo credo personale?
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Salute e benessere psicofisico Domande ricorrenti
Può essere utile leggere anche le domande per gli insegnanti.

Come dovrei comportarmi se nella religione di una persona
LGBT che si rivolge a me fossero proibiti gli atti omosessuali?
In questo caso è di fondamentale importanza capire quale posto occupa la religione
nella sua vita per comprendere se è possibile prendere le distanze da modelli di comportamento tradizionalmente prescritti.
È necessaria una solida alleanza tra l’utente e l’operatore per lavorare sui conflitti
che riguardano l’omosessualità/bisessualità/transessualità.
Un operatore psico-socio sanitario deve capire quanto tali conflitti derivino dalle
proibizioni religiose e/o, in senso più ampio, dalle aspettative familiari e culturali interiorizzate. Confrontatevi con il vostro utente su cosa significhi per lui prendere alla
lettera i testi sacri.

Le mie convinzioni religiose condannano l’omosessualità. Sono
tenuto a prendere in carico una persona lesbica o gay ?
Le convinzioni religiose di chi offre sostegno alla salute e al benessere psicofisico
entrano a far parte del percorso di aiuto, come tutti gli altri aspetti del suo background culturale. Uno psicologo, ad esempio, che per motivi religiosi ha delle riserve verso l’omosessualità e i comportamenti omosessuali, dovrebbe astenersi
dal trattare persone LGBT e indirizzarle ad un collega. È indispensabile, perciò,
che l’operatore psico-socio sanitario sia consapevole della sua posizione verso
l’omosessualità e della responsabilità che la sua professione gli impone .

È possibile essere religioso e allo stesso tempo vivere apertamente la propria omosessualità/bisessualità/transessualità?
Sì. Molte lesbiche, gay, bisessuali e transessuali sono in grado di conciliare una
vita privata felice con un rapporto sereno con la propria religione. Alcuni si sono
integrati in gruppi o chiese che hanno un atteggiamento liberale verso l’omosessualità (questo vale soprattutto per alcune confessioni protestanti ed ebraiche).
A volte queste chiese celebrano le unioni lesbiche o gay e hanno preti dichiaratamente omosessuali.
Esistono anche organizzazioni laiche di lesbiche e gay che si occupano del tema
dei conflitti tra omosessualità e religione.
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Salute e benessere psicofisico - Strumenti
La guida spirituale
Obiettivo: chiarire l’importanza della religione nella vita della persona e identificare i problemi che questo comporta rispetto al tema.
Metodo: invitate la persona a immaginare una situazione in cui lui e un amico, incontrano
un prete, un imam, un rabbino o una guida spirituale. Concedetele un po’ di tempo, affinché immagini la situazione e, successivamente, invitatela a parlarne. Cosa succede durante l’incontro? Se la persona non fosse in grado di prospettare questa situazione,
allora potrebbe immaginare che un amico intimo gli ponga delle domande critiche sulla
sua vita o sui suoi bisogni.
Notate che: tale lavoro può essere svolto in gruppo o in un incontro individuale. Ponete
l’attenzione al fatto che in alcune persone l’immagine di un rappresentante dell’autorità
religiosa può suscitare sentimenti piuttosto negativi. Lasciate scegliere alla persona stessa
una figura che lei percepisca come una vera guida spirituale.

L’equilibrio tra sessualità e religione
Obiettivo: esaminare il ruolo svolto dalla religione nella vita dell’utente. Questo lavoro
dovrebbe aiutarlo a trovare un equilibrio personale tra l’espressione della propria sessualità e la professione della propria religione e dei propri valori.
Metodo: invitate la persona a parlare del posto che la religione occupa nella sua vita.
Esaminate con lei l’atteggiamento tenuto, nel corso del tempo, da importanti figure religiose verso l’omosessualità Discutete sul relativismo storico e culturale della religione
come mescolanza di aspetti sociali e spirituali e anche come strumento di controllo sociale. Cercate di capire se la religione è un aspetto importante dell’identità individuale
della persona. Nel caso lo sia, consigliatele di contattare i gruppi religiosi di omosessuali
(quando questo è possibile). Ciò può aiutare la persona stessa a trovare una rete di supporto e un gruppo con il quale identificarsi.
Notate che: tale lavoro può essere eseguito in gruppo o in un incontro individuale individuale. Nel setting di gruppo la “religione” può essere trattata e discussa come tema
centrale se rappresenta una questione importante per tutti. Questo non vuol dire che
tutti devono avere un credo religioso, anche un ateo può essere interessato a discutere
questo tema. In questa discussione è indispensabile distinguere tra norme religiose e
spiritualità. Le norme si riferiscono solitamente alle relazioni tra gli uomini, la spiritualità
al rapporto personale con il divino. Nei casi in cui le norme religiose siano intransigenti
verso l’omosessualità, l’accento dovrebbe essere posto sulla relazione personale con la
divinità, senza eliminare la speranza di modificare le norme.

Role- playing: dialogo tra un religioso e un giovane LGBT
Obiettivo: affrontare il conflitto tra religione e omosessualità bisessualità e transessualismo.
Metodo: una persona mette in scena la parte di una giovane lesbica e un’altra quella di
un prete. La ragazza vuole parlare dei propri conflitti e chiedergli una guida spirituale
(naturalmente potete modificare l’esercizio facendo interpretare la parte del giovane a
un ragazzo omosessuale, bisessuale o transessuale). Il resto del gruppo osserva. Dopo
qualche minuto cambiate i ruoli. Tutte le persone che desiderano recitare una parte possono farlo. Quando la discussione tra il giovane e il religioso non porta a nessun nuovo
punto di vista, invitate i componenti del gruppo ad indicare cosa hanno notato e provato
come attori e come spettatori.
Notate che: se le persone esitano a recitare la parte del giovane LGBT, all’inizio recitate
voi questa parte. Potrebbe essere utile recitare in maniera in qualche misura “inadeguata”; questo potrebbe indurre altre persone a tentare di fornire una performance migliore della vostra.
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