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“Insieme di pensieri, idee, opinioni che 
provocano emozioni quali ansia, paura, 

disgusto, disagio, rabbia, ostilità nei 
confronti delle persone omosessuali”
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 Omofobia (Weiberg; deriva dal greco όμός = stesso e φόβος = 
timore, paura): “paura nei confronti di persone dello stesso sesso” si 
usa per indicare l’intolleranza e i sentimenti negativi che le persone 
hanno nei confronti degli uomini e delle donne omosessuali

 Può manifestarsi in modi molto diversi tra loro, dalla battuta su un una 
persona gay che passa per la strada, alle offese verbali, fino a vere e 
proprie minacce o aggressioni fisiche

 In genere il termine clinico "fobia” indica una paura, un’incapacità, 
un limite personale, che il singolo individuo si trova a vivere. Nel caso 
dell’omofobia, invece, ci troviamo di fronte a una "fobia operante 
come un pregiudizio”. Tale caratteristica implica che gli effetti 
negativi siano avvertiti non solo da colui che ne è affetto, quanto da 
coloro verso cui questo pregiudizio è rivolto

(Parlamento Europeo, 2006)
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Omofobia 

 Per distanziare linguisticamente questo costrutto dalle 
“fobie”, dove persiste la paura dell’oggetto e 
l’evitamento (caratteristiche per nulla presenti negli 
omofobi), era stato coniato il termine di 
“omonegatività”. Termine etimologicamente più 
corretto ma poco utilizzato

 Poche ricerche hanno cercato di indagare gli aspetti 
psicologici (come i sintomi psicopatologici, i 
meccanismi di difesa, o gli stili di attaccamento) che 
possono associarsi a tale comportamento

 Un recente studio italiano (Ciocca et al., 2015), ha 
cercato di investigare i fattori prima menzionati e la loro 
eventuale correlazione con l’omofobia 
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Omofobia 
 + 500 studenti universitari tra i 18 ed i 30 anni, ai quali è 

stato chiesto di completare diverse scale, mirate ad 
indagare il livello di omofobia, la eventuale presenza 
di sintomi psicopatologici, i meccanismi di difesa 
utilizzati e lo stile di attaccamento

 I risultati dello studio hanno mostrato che persone con 
valori alti di psicoticismo (corrispondente a un basso 
livello di coinvolgimento nei rapporti interpersonali) e 
con meccanismi di difesa immaturi fossero più 
omofobe.  Al contrario sembrerebbe che sintomi 
depressivi ed un maggior utilizzo di meccanismi di 
difesa di livello più evoluto siano associati a livelli più 
bassi di omofobia. Considerando lo stile di 
attaccamento, sembra che coloro che hanno un 
attaccamento sicuro abbiano meno probabilità di 
essere omofobi rispetto a quei soggetti che instaurano 
un attaccamento di tipo insicuro

 Ciocca et al. 2015
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 Discriminazione: trattamento meno favorevole di una persona o di 
un gruppo di persone rispetto ad altre a causa di vari motivi, ivi 
compreso l'orientamento sessuale (discriminazione diretta) o in una 
disposizione apparentemente neutrale che svantaggi un gruppo di 
persone per gli stessi motivi di discriminazione, qualora non 
giustificata da ragioni obiettive (discriminazione indiretta)

 Molestie: comportamento inopportuno, adottato per qualsiasi 
motivo, che violi di fatto la dignità di una persona e crei un clima 
intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. Possono 
manifestarsi in un singolo episodio o in episodi vari nel corso di un 
certo periodo e possono presentarsi in forme molteplici, tra cui: 
minacce, intimidazione o aggressioni verbali; osservazioni o scherzi 
inopportuni sull'orientamento sessuale, sull'identità o espressione di 
genere

(Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, 2008)
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 Crimini generati dall’odio: qualsiasi reato, ivi compresi reati contro le 
persone o il patrimonio, in cui la vittima, le strutture o l'obiettivo del 
reato stesso è stato scelto per il legame, l'associazione, l'affiliazione, il 
sostegno o l'appartenenza reale o percepita a un gruppo LGB

 Episodio di odio: qualsiasi episodio, aggressione o atto – definito o 
meno come criminale dalla legislazione nazionale – rivolto contro le 
persone o il patrimonio e che interessa una vittima, una struttura o un 
obiettivo scelto per il legame, l'associazione, l'affiliazione, il sostegno 
o l'appartenenza reale o percepita a un gruppo LGB. Il termine 
copre una gamma di manifestazioni di intolleranza, da episodi di 
scarsa rilevanza motivati dal pregiudizio a reati veri e propri

(OSCE/ODIHR; 2008)

 Incitamento all'odio: espressioni pubbliche che diffondono, incitano, 
promuovono o giustificano l'odio, la discriminazione o l'ostilità nei 
confronti di minoranze – per esempio dichiarazioni di leader politici o 
capi religiosi diffuse sulla stampa o su Internet

(Consiglio d’Europa, 1997)
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 Eteronormatività: ciò che rende coerente, naturale e privilegiata 
l'eterosessualità. Essa implica il presupposto secondo cui tutti sono 
"naturalmente" eterosessuali e l'eterosessualità rappresenta un 
ideale, superiore all'omosessualità o alla bisessualità

(RSFL, 2007)

 Eterosessismo: discriminazione a favore delle persone eterosessuali e 
contro le persone omosessuali, sulla base del presupposto che 
l'eterosessualità sia l'unico stile di vita "normale". La discriminazione 
"eterosessista" contro le persone LGB include, per esempio, i casi di 
discriminazione diretta e indiretta definiti nelle direttive 
antidiscriminazione dell'UE

(FRA, 2009)
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Eterosessismo e Omonegatività

OMONEGATIVITÀ
con questo termine si intendono gli atteggiamenti 
negativi che traggono origine dalla componente 

sociale, legale, culturale e morale

ETERONORMATIVITÀ
ETEROSESSUALITÀ = NORMA

favorisce la persistenza di stereotipi e pregiudizi negativi 
circa le persone lgbt

L’ eterosessismo è un sistema sociale e culturale che assume 
l’eterosessualità come norma, ideale e più naturale; esso 

struttura in maniera rigida e dicotomica i concetti di genere 
e sesso



L’omofobia nella storia

 Antica Grecia, accettata pedarastia ma 
omosessualità già taboo, soprattutto verso uomo 
passivo. Esempi anche in Aristofane dei primi epiteti 
offensivi

 Lo stesso vale per il primo Impero Romano: culto 
della vittoria, sottomissione, supremazia e dileggio 
dello sconfitto. Nel tempo, con la cristianizzazione di 
Roma, partiamo da pene pecuniarie fino a pena di 
morte, prima per passivi, poi anche per attivi

(Cantarella, 1999)
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L’evoluzione del concetto di 
omosessualità nel corso del 
tempo

 Freud (1905), concordando con Platone, 
sosteneva la fondamentale bisessualità degli 
esseri umani; tuttavia considerava 
l’omosessualità una variante della funzione 
sessuale causata da un certo arresto dello 
sviluppo psicosessuale 

 Nella società omofobica americana degli anni 
’50 e ’60, la maggior parte degli psicoanalisti 
postfreudiani sosteneva che l’uomo è 
costituzionalmente eterosessuale e che 
l’omosessualità è una sorta di ritiro patologico, 
difensivo e fobico della paura di castrazione
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 Nel 1973, l’associazione psichiatrica americana decide ufficialmente 
di cessare di considerare l’omosessualità come una patologia 
eliminando dal DSM la diagnosi di «omosessualità egosintonica» e 
successivamente anche quella di «omosessualità egodistonica»

 Nel 1993, anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità elimina dal 
suo sistema ICD l’omosessualità distonica

 Solo a partire dalla metà degli anni ottanta, la comunità 
psicoanalitica, sulla spinta anche delle nuove ipotesi sull’origine 
biologica dell’omosessualità, si orienta verso la depatologizzazione e 
il progressivo abbandono dell’approccio terapeutico direttivo-
suggestivo, volto a mutare l’orientamento sessuale dei pazienti
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Teorie psicologiche odierne 
sull’ omofobia

 Lingiardi (1997) osserva come con Freud si sia spostato il 
fuoco della ricerca sull’omosessualità dal piano 
fisiologico a quello psicologico, mentre attualmente si 
tende di nuovo a maggiore enfasi agli aspetti biologici 
costituzionali e ambientali, eccedendo spesso nel 
riduzionismo biologico

 Isay (1989) atteggiamento che riguarda uomini, 
aggressività evocata da ansia relativa alla femminilità 
percepita in loro o in altri uomini (mascolinità intesa 
come superiore alla femminilità) 

 Eleuteri, Lingiardi (2008); Eleuteri, Fabrizi, Simonelli (2009)
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Gli stereotipi sociali correnti individuano due tipi di 
caratteristiche:

 Caratteristiche maschili             come l’intraprendenza, la 
determinazione, la freddezza, la razionalità, l’assertività, 
ecc. Percepite come un riferimento maggiore per poter 
dominare e raggiungere il successo 

 Caratteristiche femminili               come l’affettività, la 
tenerezza, la sottomissione, la comprensione, l’empatia, 
l’intuizione, il senso estetico, il piacere sensuale, l’amore 
per le arti, la spiritualità, percepite spesso come limitanti e 
considerate più adatte alla donna, destinata ad un ruolo 
sociale subalterno e complementare all’uomo
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Lingiardi (1997) distingue due tipi di 
omofobia:

 Omofobia esterna che riguarda 
l’omofobia degli eterosessuali nei confronti 
degli omosessuali

 Omofobia internalizzata relativa 
all’esperienza di odio di sé sperimentata 
dagli omosessuali
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Accettazione, da parte di una persona omosessuale, degli 
atteggiamenti negativi della società nei confronti delle persone 
omosessuali, o accettazione della società eterosessista

(Hudson & Ricketts, 1980)

Atteggiamenti contro la propria omosessualità, contro 
l’omosessualità in generale e contro quella degli altri, e reazioni 
avverse al fatto che gli altri sappiano della propria omosessualità

(Nungessere, 1983; Shidlo, 1994)

Pregiudizi su di sé di omosessuali o bisesessuali che hanno 
interiorizzato gli atteggiamenti e le convinzioni negative sulla propria 
non-eterosessualità 

(Greene, 2000; Herek, 2009)

L’insieme di sentimenti e atteggiamenti negativi (dal disagio al 
disprezzo) che una persona omosessuale può provare (più o meno 
consapevolmente) nei confronti della propria (e altrui) 
omosessualità 

(Lingiardi, 2007)

COS’E’ L’OMOFOBIA INTERIORIZZATA?
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LA VALUTAZIONE DELL’OMOFOBIA INTERIORIZZATA
Ecco alcune affermazioni tratte dalla Scala Italiana per l’Omofobia 
Interiorizzata: 

• Provo sensi di colpa dopo avere fatto atti omosessuali
• Ho paura di essere giudicato negativamente dagli altri a causa della 

mia omosessualità
• Mi infastidiscono i gay e le lesbiche che mostrano in pubblico la loro 

omosessualità
• L’unica forma di famiglia accettabile è quella composta da padre, 

madre e figli
• Se i miei genitori mi avessero mandato in tempo dallo psicologo per 

curarmi, ora sarei probabilmente eterosessuale
• A volte vorrei essere eterosessuale
• A volte dico a me stesso che devo smettere di provare attrazione 

erotica per le persone del mio sesso
• Gay e lesbiche non dovrebbero fare i genitori
• Mi preoccupa che alcune persone possano scoprire la mia 

omosessualità
• Mi sentirei a disagio a essere visto/a in un locale per omosessuali

(Montano et al., 2003, 2004) 17



L’espressione dei tratti femminili in un uomo è consentita 
e anche apprezzata solo per particolari categorie 
(artisti, addetti al mondo dello spettacolo ecc.) e in particolari 
ambiti e circostanze, come ad esempio nell’accudimento 
dei figli

E’ condiviso un differente apprezzamento sociale per il 
«maschile» e il «femminile». Quando poi è la sessualità di un uomo 
ad essere orientata in senso «femminile», alla svalutazione può 
aggiungersi anche un odio difensivo, che si esprime con 
disprezzo e dileggio

L’omofobia è quindi da ritenersi una costruzione sociale e culturale
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Lo sviluppo del concetto di omofobia 
negli ambienti di sviluppo psicosessuale

La famiglia e i pari svolgono un ruolo determinante 
nello sviluppo e nell’interiorizzazione di sentimenti 
omofobici, soprattutto nei confronti dei bambini di 
sesso maschile

Anche a scuola, il bambino viene isolato se utilizza 
comportamenti e modi di essere considerati non 
accettabili socialmente per un maschietto 

Plummer (2001) ha descritto gli epiteti dispregiativi più 
utilizzati tra i pari riferibili alla mancanza di mascolinità, 
per esempio «faggot» o «poofter» (traducibili come 
equivalenti volgari di omosessuale, come «finocchio», 
ecc.)
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L’omofobia in adolescenza

Un ragazzo che si sente attratto da persone dello stesso 
sesso vivrà la fase adolescenziale con particolare 
difficoltà e angoscia

Sarà portato infatti a reprimere le pulsioni affettive e 
sessuali e le proprie tendenze, mostrando una 
«normalità» inesistente, per non subire la 
stigmatizzazione sociale, caratterizzata spesso da:

 Dileggio dei pari

 Emarginazione

 Discriminazioni

 Violenze

 Abusi
20



L’omofobia in Italia
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Un fenomeno diffuso

L'attuale situazione sociale per lesbiche, gay e 
bisessuali (LGB) rappresenta un problema per 
l'Unione europea. Essi sono vittime di 
discriminazione, bullismo e molestie in tutta l'UE. Ciò 
spesso si traduce in affermazioni umilianti, ingiurie e 
insulti o nell'utilizzo di linguaggio offensivo nonché, 
cosa che suscita maggiori preoccupazioni, in 
aggressioni verbali e fisiche

In media oltre la metà dei cittadini dell'UE ritiene che 
la discriminazione basata sull'orientamento sessuale 
sia diffusa nel proprio paese

(Eurobarometro, 2008)
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Eurobarometro (2008)
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EUROBAROMETRO (2008)
In media:

 gli uomini sono più negativi delle donne

 le vecchie generazioni più dei giovani

 i meno istruiti più negativi dei più istruiti

 le persone di ideologia di destra più negativi di quelli di 
sinistra 

Bias: a Cipro, uno studio preparato per l'ufficio del 
difensore civico ha indagato su una serie di situazioni 
mostrando, per esempio, che i rispondenti si sentirebbero 
più a disagio se gli omosessuali si prendessero cura o 
insegnassero ai propri figli o se fossero parenti stretti 
piuttosto che se li avessero come amici o medici; al 
contempo si sentirebbero meno a disagio nel caso 
l'omosessuale fosse un collega o vicino di casa 

(Cyprus College Research Center, 2006) 24



EUROBAROMETRO (2006)
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EUROBAROMETRO

L’atteggiamento rispetto al fatto di avere omosessuali 
"come vicini di casa" e ai "matrimoni tra persone dello 
stesso sesso" è, in larga misura, correlato all’accesso ai 
diritti di famiglia riconosciuto alle persone LGB. Gli 
atteggiamenti maggiormente favorevoli sono 
riscontrabili negli Stati membri che garantiscono un 
certo tipo di riconoscimento giuridico alle relazioni tra 
persone dello stesso sesso. Ciò potrebbe indicare un 
rapporto tra atteggiamenti pubblici e riconoscimento 
di tali relazioni

Come sostenuto dal difensore civico (2008) in Spagna, 
l'introduzione dei matrimoni tra persone dello stesso 
sesso sembra aver migliorato gli atteggiamenti nei 
confronti delle persone LGB 
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EUROBAROMETRO (2006) 
Affidamento figli ai gay
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Ilga-flag International Map
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Ilga-flag Europe Map
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1

(Silvaggi et al., 2019)

Frequencies (%)
Sex

Male 281 (28.9)
Female 692 (71.1)

Age
18-29 348 (35.8)
30-39 338 (34.7)
40 or more 287 (29.5)

Provenience
North 390 (40.1)
Center 314 (32.3)
South and Islands 269 (27.6)

Instruction
Undergraduate 332 (34.1)
Graduate 391 (40.2)
Post-graduate 250 (25.7)

Occupation
Student 206 (21.2)
Employed 620 (63.7)
Unemployed-retired 147 (15.1)

Sexual orientation
Heterosexual 730 (75.0)
Other* 243 (25.0)

Relational status
Single 285 (29.3)
In a committed relationship 260 (26.7)
Cohabiting with partner 190 (19.5)
Married 238 (24.5)

Religiosity
Atheist/agnostic 464 (47.7)
Believer 361 (37.2)
Churchgoer 148 (15.2)



1

Strongly disagree Partially disagree Slightly disagree Slightly agree Moderately agree Strongly agree

Have the right to a satisfying sexuality
Heterosexual men 0.2 0.2 0.4 1.7 6.8 90.6
Homosexual men 1.2 1.0 2.0 2.9 8.6 84.3
Bisexual men 2.2 1.6 3.3 5.7 8.3 78.9
Heterosexual women 0.4 0.1 0.3 1.5 7.1 90.5
Homosexual women 1.2 1.0 2.1 3.2 8.3 84.2
Bisexual women 2.0 1.1 3.7 4.7 8.4 80.1

Have the right to marry
Heterosexual men 0.4 0.3 0.1 1.0 4.5 93.6
Homosexual men 4.7 1.3 3.2 3.3 6.6 80.9
Bisexual men 6.2 2.2 6.1 5.9 8.2 71.5
Heterosexual women 0.3 0.6 0.1 0.9 4.8 93.2
Homosexual women 4.7 1.3 2.8 3.1 6.8 81.3
Bisexual women 5.5 2.3 6.4 5.3 7.9 72.6

Have the right to adopt children
Heterosexual single men 11.1 7.4 11.1 14.5 11.4 44.5
Homosexual single men 15.3 8.1 12.7 13.6 9.5 40.8
Homosexual male couples 12.2 3.0 7.8 8.1 9.4 59.5
Bisexual single men 15.8 8.9 14.4 13.7 8.8 38.3
Bisexual male couples 12.9 5.1 8.3 9.1 8.1 56.3
Heterosexual single women 10.4 7.3 11.8 14.7 11.3 44.5
Homosexual single women 14.4 7.8 12.3 13.8 10.8 40.9
Homosexual female couples 11.9 3.0 6.3 9.2 9.2 60.3
Bisexual single women 14.4 8.5 13.7 13.7 9.8 40.0
Bisexual female couples 12.4 5.1 8.6 9.5 8.1 56.2

Have the right to be hired for any job
Heterosexual men 0.3 0.0 0.1 0.9 4.9 93.7
Homosexual men 0.8 0.0 0.1 1.3 4.9 92.8
Bisexual men 0.8 0.0 0.3 1.4 4.8 92.6
Heterosexual women 0.3 0.0 0.1 0.8 4.6 94.1
Homosexual women 0.7 0.0 0.3 1.0 4.8 93.1
Bisexual women 0.7 0.0 0.4 1.2 4.8 92.8

Have the right to live freely their sexuality
Heterosexual men 0.6 0.1 0.3 2.0 4.5 92.5
Homosexual men 0.8 0.6 1.4 3.4 5.4 88.3
Bisexual men 0.9 1.0 2.1 4.0 6.4 85.6
Heterosexual women 0.5 0.2 0.2 1.8 4.7 92.5
Homosexual women 0.7 0.8 1.3 3.4 5.7 88.1
Bisexual women 0.9 1.0 1.2 3.7 6.7 86.4

(Silvaggi et al., 2019)



Interventi contro la 
discriminazione

Per contrastare la discriminazione e la violenza, il 
Miur (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca) si muove nella direzione 
dell’educazione all’affettività e alla tutela dei 
diritti

Giornata mondiale contro l’omofobia e la 
transfobia 17 maggio

Durante questa giornata si diffonde su tutto il 
territorio nazionale il tema del contrasto alle 
discriminazioni e alla violenza relativa 
all’orientamento sessuale e all’identità di genere.
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L’azione educativa
Il fine degli interventi di promozione e tutela dei diritti è 
quello di:

 educare all’affettività e alla sessualità;

 contrastare il bullismo omofobico;

 coinvolgere degli adulti di riferimento.

E’ utile proporre questi interventi principalmente:

 nella scuola, in quanto luogo di scoperta del proprio 
orientamento ma anche di relazione tra pari

 con gli adulti, per favorire un’interazione generazionale 
e un coinvolgimento con varie modalità di narrazione 
da parte di soggetti di età diverse portatori della 
«diversità»

(MIUR, Strategia 2013-2015)
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Ambiti di intervento

1. Comunicazione e media

2. Sicurezza e carceri

3. Lavoro

4. Educazione e istruzione
33



Proposte di intervento
 realizzazione di percorsi innovativi di formazione e di 

aggiornamento per dirigenti, docenti e alunni sulle 
materie antidiscriminatorie, con un particolare focus su:

1. tematiche LGBT (Lesbiche, Gay, Bisessuali e 
Transgender)

2. bullismo omofobico e transfobico

3. cyberbullismo

 valorizzazione dell’expertise delle associazioni LGBT in 
merito alla formazione e sensibilizzazione dei docenti, 
degli studenti e delle famiglie, per potersi avvalere delle 
loro conoscenze e per rafforzare il legame con le reti 
locali.
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Altre misure di intervento

Analisi

 Monitoraggio degli atti del bullismo nelle scuole a sfondo 
omofobico, transfobico e sessuofobo

Formazione

 Collaborazione in materia di formazione a livello locale tra 
USR, enti locali, associazioni LGBT

 Integrazione delle materie antidiscriminatorie nei curricula 
scolastici, focus su temi LGBT

 Coinvolgimento degli Uffici Scolastici Regionali (USR) sul 
“diversity management” per i docenti

 Accreditamento delle associazioni LGBT presso il MIUR in 
qualità di enti di formazione

 Predisposizione di bibliografie su temi LGBT, laboratori di lettura 
e glossario di termini LGBT
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Informazione e sensibilizzazione

 Implementazione degli interventi previsti nella Settimana 
contro la violenza e discriminazione

 Divulgazione dei servizi offerti da osservatori e sportelli di 
ascolto, valorizzando quelli online

 Promozione di una rete tra agenzie formative diverse 
(scuole, associazioni, centri scout, Asl, palestre..)

 Realizzazione di campagne di informazione nazionali e 
locali

 Organizzazione di iniziative specifiche nei confronti del 
mondo associativo giovanile

 Iniziative di informazione rivolte alle esperienze di 
formazione extrascolastica per un pubblico adulto

 Interventi mirati di sensibilizzazione in casi di episodi nelle 
scuole che si estendano a tutta la comunità
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Obiettivi di intervento
 Ampliamento delle conoscenze di tutti gli attori della 

comunità scolastica sulle tematiche LGBT

 Prevenzione e contrasto di intolleranza e violenza legate 
all’orientamento sessuale e all’identità di genere 

 Raccolta dati su bullismo con carattere omofobico e 
transfobico nelle scuole

 Ambiente scolastico sicuro e friendly (amichevole), al 
riparo da violenza, esclusione sociale, discriminazioni

 Empowerment delle persone  LGBT nelle scuole, sia tra 
gli insegnanti sia tra gli alunni

 Prevenzione e contrasto di isolamento, disagio, 
dispersione scolastica di studenti  LGBT

 Conoscenza delle nuove realtà familiari per evitare 
discriminazioni nei confronti dei figli di omosessuali
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Le tecniche educative

Tra le tecniche di educazione nell’ambito della 
promozione della salute e nella prevenzione dei 
comportamenti a rischio specifiche per l’età 
evolutiva:

 Peer e dispeer education alcune persone 
opportunamente formate (i peer educator) 
intraprendono attività educative con altre 
persone loro pari, cioè simili a loro quanto a 
età, condizione lavorativa, genere sessuale, 
status, entroterra culturale o esperienze vissute.
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 Life skills education Il termine di life skills (“Ls”) viene 
generalmente riferito ad una gamma di abilità 
cognitive, emotive e relazionali di base, che consentono 
alle persone di operare con competenza sia sul piano 
individuale che su quello sociale 

 Empowerment e self empowerment Con il termine 
empowerment viene indicato un processo di crescita, 
basato sull’incremento della stima di sé, 
dell’autoefficacia e dell’autodeterminazione per far 
emergere risorse latenti e portare l’individuo ad 
appropriarsi consapevolmente del suo potenziale. Self 
empowerment nel quale si sostiene che rafforzando 
l’autostima e la fiducia in se stessi, gli individui possano 
poi prendere decisioni positive sulla propria salute e 
sviluppare le abilità per agire di conseguenza
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Un fenomeno diffuso
L'omofobia incide sull’esistenza e sulle scelte delle persone LGB in tutti gli 
ambiti della vita sociale: 

 gli epiteti dispregiativi utilizzati nei confronti di gay e lesbiche all’interno 
delle scuole insegnano loro a rimanere invisibili 

 spesso sono vittime di molestie e discriminazione sul posto di lavoro

 in molti paesi non hanno modo di tutelare giuridicamente il proprio 
rapporto di coppia 

 di rado riscontrano rappresentazioni positive delle persone LGBT nei 
media

 quando hanno bisogno di cure per se stessi o per il loro partner esitano a 
rivelarsi in contesti in cui si dà per scontata l'eterosessualità; nelle case di 
riposo è scarsa la comprensione e la consapevolezza delle loro esigenze

 nel caso in cui si tratti di rifugiati in cerca di asilo dalla persecuzione che 
subiscono in paesi terzi a causa del loro orientamento sessuale o identità 
di genere, le loro parole vengono spesso messe in dubbio o, cosa 
peggiore, vengono semplicemente respinti, anche se nel paese che 
hanno lasciato l'omosessualità costituisce un reato

(FRA, 2009)
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Omogenitorialità

Le vicende politiche stanno portando alla ribalta il dibattito sul 
matrimonio omosessuale e sulla legittimità che coppie dello stesso 
sesso abbiano figli o li adottino, anche a seguito del disegno di 
legge approvato recentemente in Francia

Parliamo di “omogenitorialità”, ovvero della possibilità per le coppie 
gay di crescere, con modalità diverse, un figlio che possa essere 
biologico per uno dei genitori o adottato

La posta in gioco è di grande rilevanza perché c’è chi sostiene che 
queste forme di relazione e filiazione tendano a sovvertire le basi 
sulle quali si è costituita la cultura occidentale (Cigoli & Scabini, 
2013)
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Principali argomentazioni  e pregiudizi contro il percorso della coppia 
omosessuale per accogliere un figlio:

 Ritenere il genere un costrutto sociale è un approccio riduzionista in 
quanto denega la differenza anatomo-biologica (scissione io corporeo / io 
psichico)

 Società costituita da ibridi, svalutazione del corpo e delle sue funzioni

 Il diniego delle differenze di genere è all’origine dei problemi relazionali

 Le riviste che pubblicano review di ricerche sulla genitorialità 
omosessuale vanno incontro a biases metodologici che includono il non 
prendere in considerazione terzi come insegnanti e chi è vicino al 
bambino emotivamente e fisicamente
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STEREOTIPI SULL’OMOGENITORIALITÁ
“La genitorialità omosessuale è innaturale”

“I genitori omosessuali sono egoisti perché ignorano ciò che è il migliore 
interesse per il bambino”

“La Bibbia considera peccaminosa la genitorialità lesbica e gay”

“Le famiglie omosessuali non forniscono adeguati modelli di mascolinità 
e femminilità”

“I figli di omosessuali saranno  gay e confusi, vittimizzati e presi in giro”

La permanenza di questi stereotipi nella mentalità comune nonostante l’evoluzione 
culturale, sociale e tecnologica dei nostri tempi, è dovuta al fatto che sono 
semplici, facilmente trasmissibili, comprensibili, largamente condivisibili

(Dèttore e Parretta, 2013) 
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STEREOTIPI E COPPIE 

(Patterson, 2009)

• Le coppie formate da persone dello 
stesso sesso sono meno stabili  

• La divisione dei ruoli nelle coppie 
omosessuali imita il modello 
eterosessuale maschile-femminile

• Le coppie omosessuali sono meno 
“esclusive” rispetto alle coppie 
eterosessuali
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IN REALTÀ…..

(Gotta et al., 2011)

Il riconoscimento giuridico, non solo 
potrebbe ridurre i livelli di omonegatività 
sociale e interiorizzata, quanto potrebbe 
avere effetti benefici sulla stabilità 
della coppia

La suddivisione dei compiti e degli oneri in base 
al sesso che i modelli culturali forniscono 
condiziona fortemente le modalità organizzative 
delle coppie e delle famiglie eterosessuali, 
mentre eserciterebbe una pressione 
notevolmente inferiore in quelle omosessuali

(Patterson, 2009)
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IN ITALIA…..
Si parla di:
100.000 bambini cresciuti da genitori omosessuali

L’Istituto Superiore di Sanità dice che:
il 20,5% delle lesbiche e il 17,7% dei gay, al di sopra dei 40 anni ha figli

Considerando tutte le fasce d’età, la quota diminuisce ma rimane significativa:
1 gay o lesbica ogni 20 genitori, mentre il 49% delle coppie omosessuali 
vorrebbe poter adottare un bambino

I figli/e sono stati concepiti per il 76% dei casi in una relazione matrimoniale, 
nell'11% in una relazione eterosessuale e il rimanente 13% con un rapporto 
occasionale

(Lingiardi, 2007; Istituto Superiore della Sanità, 2005) 
Arcigay, 2005)

A questi bisognerebbe 
aggiungere le persone che 
vivono clandestinamente le 
proprie relazioni 
omosessuali
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Negli Stati Uniti i bambini di coppie gay o lesbiche sono tra lo 0,8% e il 5,2% 
al di sotto dei 18 anni d’età

Studi condotti focalizzati su abilità genitoriali e benessere psicologico con 
campioni maggiori di madri lesbiche e minori sulla paternità gay (maggiori 
padri di figli nati da precedenti unioni eterosessuali)

Non vi sono differenze significative nelle abilità di parenting, disturbi 
psichici tra coppie omossessuali e eterosessuali. Unica differenza rilevante 
nel  minority stress (ossia lo stress legato all’appartenenza ad una 
minoranza)
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LE FAMIGLIE OMOGENITORIALI

Sono le famiglie caratterizzate dalla presenza di due individui che 
condividono lo stesso orientamento sessuale o dalla presenza di almeno 
una persona gay o lesbica impegnata nella crescita di un figlio 

Tali nuclei possono assumere diverse forme:

famiglie pianificate dalla coppia

famiglie ricomposte in seguito a una 
separazione 

famiglie composte da una doppia 
coppia genitoriale, gay e lesbica

48



UGUALI O DIVERSI?
Studio di Kurdek (2001) confronto tra coppie gay/lesbiche conviventi 
senza figli e coppie eterosessuali sposate con figli

Risultati: per il 50% non sono risultati differenti, per il 78% maggior 
funzionamento dei partner omossessuali rispetto agli eterosessuali. 
Unica area carente per coppie omosessuali la percezione del supporto 
sociale da parte della famiglia d’origine

Uno degli stereotipi più diffusi è: la divisione dei ruoli nelle coppie 
omossessuali imiterebbe quelle delle coppie eterosessuali. Tutto il 
contrario: negoziano e discutono in maniera maggiore sulla 
distribuzione di compiti domestici, condividono maggiormente la 
cogenitorialità e decisioni importanti per la famiglia

Motivi di conflitto: non differiscono se non per la segretezza di uno dei due 
dei partner che può creare la percezione di disimpegno rispetto alla 
relazione e la gelosia del partner più chiuso



COPPIE OMOSESSUALI ED ETEROSESSUALI

Le coppie di individui dello stesso sesso: 

• sarebbero maggiormente eque nella suddivisione di compiti e nel 
contribuire finanziariamente alle spese familiare

• comunicano con modalità più speculari rispetto a quelle utilizzate dalle 
coppie eterosessuali

• partecipano in egual misura ai processi di decision making
• I motivi di conflitto non sembrano differire da quelli delle coppie 

eterosessuali

(Patterson 2000; Bertone, 2009;Farr, Patterson, 2013; Baiocco et al., 2013)

Tuttavia, ci sono delle tematiche conflittuali specifiche delle coppie 

dello stesso sesso derivanti dalla stigmatizzazione sociale
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IL DIBATTITO SULLE UNIONI CIVILI IN 
ITALIA 11 MAGGIO 2016

Il disegno di legge (ddl) Cirinnà è una proposta che per la prima volta in Italia
riconosce diritti e doveri delle coppie omosessuali che vogliono unirsi civilmente e
delle coppie eterosessuali e omosessuali che non vogliono sposarsi, ma solo registrare
la loro convivenza. La prima firmataria è la senatrice del Partito democratico Monica
Cirinnà, da cui il ddl prende il nome

Per stipulare un’unione civile, le due persone devono essere maggiorenni e recarsi
con due testimoni da un ufficiale di stato civile. L’ufficiale provvede alla registrazione.
Non possono contrarre l’unione civile persone già sposate o che hanno già contratto
un’unione civile; persone a cui è stata riconosciuta un’infermità mentale o persone
che tra loro sono parenti
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Cosa succede con l’unione civile? Le due persone che hanno contratto l’unione civile
devono indicare che regime patrimoniale vogliono (comunione legale o separazione dei
beni), un indirizzo di residenza comune e possono assumere un cognome comune che
può anche sostituire o affiancare quello da celibe o nubile

Quali sono i diritti e i doveri conseguenti all’unione civile? Come nel matrimonio, “le
parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dall’unione civile deriva
l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le
parti sono tenute a contribuire ai bisogni comuni”. Per sciogliere l’unione civile si deve
ricorrere al divorzio
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Escluse le adozioni- Il ddl non prevede che una coppia omosessuale possa adottare un
bambino "terzo" , ovvero che non abbia alcun legame con uno dei due partner, e dal
decreto è stata esclusa anche la possibilità della "stepchild adoption", l'adozione del
bambino che è già riconosciuto come figlio di uno dei due coniugi, presente nella prima
versione del testo e poi eliminata prima della votazione di febbraio. Il 22 Giugno la
Cassazione ha comunque approvato questa possibilità…
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CRESCERE IN UNA FAMIGLIA 
OMOGENITORIALE

(Fulcher et al., 2008; Bos, Sandfort, 2010; Stacey, Biblarz, 2010; 
Tasker, 2013;Perrin et al., 2013)

I bambini e gli adolescenti che crescono con genitori  gay e/o lesbiche 
ricevono gli stessi benefici in termini di sviluppo emotivo, cognitivo, 

sociale e sessuale dei bambini i cui genitori sono eterosessuali

 Maggiore successo scolastico

 Maggiori livelli di autostima

 Minori problemi comportamentali

 Nessuna differenza nei livelli di ansia 
e depressione

 Normale funzionamento cognitivo

 Buon contatto con il proprio sistema 
emozionale

 Ottima attività sociale
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(Fulcher et al., 2008; Stacey, Biblarz, 2010; Tasker, 2013;Perrin et al., 2013)

Le famiglie omogenitoriali mostrerebbero una visione meno tradizionale 
rispetto a caratteristiche, ruoli e comportamenti gender-based in 

confronto alla controparte eterosessuale

• Maggiore apertura mentale rispetto allo 
sviluppo psicosessuale

• Educazione sessuale adeguata e ben 
strutturata

• Consapevolezza della propria sessualità

• Buon contatto con il proprio sistema 
emozionale
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Omogenitorialità

Spesso il tema inter-generazionale e della procreazione interessa le 
coppie dello stesso sesso, causando ulteriore disprezzo, denigrazione 
ed essendo fonte di dibattiti accesi nella società occidentale

Vi sono più punti di vista delle teorie psicologiche che indagano la 
legittimità, il valore culturale, lo sviluppo del bambino della coppia 
omosessuale. Il focus del dibattito ricade soprattutto 
sull’accettazione della propria condizione e, come per le famiglie 
adottive, il sapere poi costruisce un ambiente favorevole per il figlio 
superando il proprio dramma psichico         

Legittimazione sociale (per i gay e le  lesbiche) 
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Omogenitorialità

- Teorie psicanalitiche: vecchia concezione 
dell’omosessualità come malattia mentale o 
come complesso non risolto. Il triangolo edipico 
risulta essere necessario per l’architettura dell’ 
inconscio infantile

vs

- Teorie costruttiviste: gender studies e queer
theory in cui il genere è un mero costrutto sociale
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Confronto tra famiglie etero/omogenitoriali
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IN CONCLUSIONE…
Le società eterosessiste influenzano le persone, indipendentemente dal loro 
orientamento sessuale

L’uguaglianza del diritto al matrimonio può costituire un primo passo per 
ridurre lo stigma sociale che le persone lesbiche e gay e i loro figli affrontano 
nel corso delle loro vite, rafforzando in tal modo l’accettazione e il supporto

Grazie per 
l’attenzione!



EFS

Probably May 2024!
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