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Obiettivi della
ricerca

• Indagare nuova forma di attivismo LGBT
• Ruolo che i gruppi svolgono all’interno del dispositivo di accoglienza e di
regolazione delle e dei richiedenti asilo in Italia.
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La questione migratoria da un punto di vista LGBT:
• Individuazione di un bisogno
specifico : doppia discriminazione
delle/dei migranti LGBT
• Riconfigurazione di un’identità
collettiva

• Richiesta proveniente dall’esterno e
carenze del dispositivo di
accoglienza
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La struttura dei gruppi LGBT
• Progetti specifici che agiscono nel tessuto
cittadino attraverso una politica in
collaborazione con l’amministrazione.
• La gestione territorializzata dell’asilo
impone un’organizzazione su scala locale o
regionale dei servizi → forma capillare e
atomizzata
• Doppio lavoro giuridico e di socializzazione
• Specificatamente rivolti al sostegno di
migranti LGBT
Servizi per migranti LGBT – Il Grande Colibrì
https://www.ilgrandecolibri.com/migranti/
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• Ragioni “materiali”

• Ragioni “morali”:

Perché
selezionare?

Gruppo composto da persone LGBT per persone LGBT:
«Lo sportello è per gli utenti LGBT perché essendo
un’associazione che si occupa di questo, che ha il focus su
questa tematica, uno sportello migranti di altro genere
andrebbe solo a essere un ulteriore sportello che si occupa
di migranti»

Fiducia e giustizia:
«Un richiedente ha sollevato un problema serio: ‘Scusate,
ma voi aiutate questa gente, ma vi rendete conto che sono
gli stessi che poi dopo ci perseguitano, ci picchiano? Che
hanno un fondo omofobico, e anzi vengono qui e
approfittano di questi casi, di queste storie, voi dovreste
essere più duri’»
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Selettività come capitale simbolico
«Non possiamo seguire chi non ci sembra convincente perché la
Commissione diventerebbe molto molto più cattiva, non crederebbe
neanche a noi quando diciamo che abbiamo lavorato con una persona»
«Bisogna dire la verità se no ci perde il gruppo»
«Quelli che effettivamente lo sono [gay, ndr], il gruppo si impegna, e
giustamente lo fa col contagocce, lo fa quando c’è una certezza, non dico
matematica, ma quasi, per non sbugiardarsi, per non vanificare, perché se
tu dici “al lupo al lupo al lupo”, eh… sì una volta, due volte, alla terza
quando il lupo c’è sul serio?»
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«Vera identità»:
come valutarla?

• Evidenza: «Se una persona è gay, io lo so»
«Non c’è neanche bisogno di parlare, dallo
sguardo si capisce che non è gay»
• Casi «difficili»:
- più incontri che portino alla scoperta
progressiva
- strategie di riconoscimento
- Esposizione della soggettività delle persone
volontarie in quanto LGBT
- Coinvolgimento emotivo e corrispondenza alle
aspettative delle persone volontarie →
performance attese
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Performance di genere e sessuale
«Lo status di rifugiato viene dato su rischio di
persecuzione e su chi sei, quindi devi dimostrare, devi far
comprendere il tuo SOGI!»
- Far emergere propria «vera identità» e il lavoro
interiore → coming out
- Lavorare sulla capacità di autodefinirsi
- Aderire alla definizione di «particolare gruppo sociale»
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Performance di vulnerabilità
«Ho capito subito che era sincero, la conferma palese è stata quando mi ha detto: ‘Io
non voglio dire alla Commissione che sono gay’ […] era terrorizzato, non pensava
neanche ai documenti!»
«Qui bisogna raccontare delle storie e delle emozioni»
⚫ Asilo SOGI si articola intorno ai sentimenti dell’interrogat*. Si indaga sul “come” e
non sul “cosa” è stato vissuto.
⚫ Esposizione della propria vulnerabilità e «lavoro di coscienza», senza
esasperazione
⚫ Ragione umanitaria (Fassin 2010): richiedenti come «destinatari di compassione» e
«eroe tragico»
Il “buon” migrante è colui «che non avrebbe voluto migrare, ma che ha dovuto farlo
a causa di circostanze eccezionali associate a questioni di vulnerabilità».
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Performance civica
«Ci sono quelli che effettivamente si danno da fare, li vedi impegnati, e
quelli che secondo me vengono perché gliel’ha detto il giudice e questo non
vuol dire né che siano gay, né che non lo siano. La relazione la scrivo
perché facciamo che gli crediamo, ma se il ragazzo non partecipa, non
aiuta, non dà nessun tipo di contributo[...] cioè dobbiamo dire la verità
sostanzialmente!»
«Alcuni li abbiamo persi, erano interessati solo alla tessera, sono spariti,
quindi questo ci fa capire che non erano realmente omosessuali».
• Partecipazione, coinvolgimento e mutualismo
• Ottica di responsabilizzazione, restituzione, reciprocità e risoluzione del
«problema dell’inattività»
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L’apporto
dei gruppi

Esternalizzazione
del giudizio

Conclusioni:
Le associazioni
nella «duplice
costrizione»

• Mediazione tra gli obblighi imposti
dalle istituzioni e le istanze delle e
dei richiedenti asilo
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