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Introduzione  

Antinoo Arcigay Napoli è un’associazione di promozione sociale nata nel 1984, pertanto si 
configura tra i più longevi circoli LGBTI d’Italia. La sua mission è la promozione e la tutela dei 
diritti umani, civili e sociali delle persone lesbiche, gay, bisessuali, trans, intersex e queer. Il 
consiglio direttivo ha individuato referenti per alcune aree di particolare interesse quali 
affettività e sessualità delle persone disabili, benessere e salute mentale, salute sessuale, 
gioventù, invecchiamento e dialogo intergenerazionale, asilo e migrazioni, storia del 
movimento, cultura e sport, rapporti con il territorio e relazioni internazionali. Tra i servizi 
attivi, il comitato offre mediazione linguistica e culturale, assistenza psicologica e legale 
gratuita per le persone associate. Tra le richieste di supporto registrate dall’associazione, 
sempre più provengono da persone LGBTI che esperiscono la violenza domestica dalle loro 
famiglie di origine o dai loro partner intimi. A causa dell’assenza di politiche specifiche e di 
servizi antiviolenza inclusivi sempre più persone sono condannate a vivere in contesti 
domestici abusivi o senza fissa dimora. Con lo scoppio della pandemia da nuovo coronavirus e 
le conseguenti misure restrittive per il contenimento della diffusione del contagio i casi di 
violenza di genere e in particolare di violenza domestica si sono esacerbati e le persone LGBTI 
hanno continuato a non aver garantito luoghi sicuri in cui poter essere ospitate.  

Il Comune di Napoli, su stimolo di Antinoo Arcigay Napoli, ATN – Associazione transessuale 
Napoli e ALFI (Associazione Lesbica Femminista Italiana) Napoli LeMaree, durante la 
cosiddetta fase 1 dell’emergenza sanitaria da covid-19, ha destinato 4 posti letto a persone 
LGBTI in soluzioni temporanee di accoglienza adibite per survivors di violenza di genere. 
Conclusasi l’iniziativa, però, le case rifugio sul territorio hanno continuato a non ricevere 
richieste che non provenissero da donne cisgender in relazioni eterosessuali.  

Pertanto Antinoo Arcigay Napoli, membro dell’International LGBTI Association, ha deciso di 
avviare una ricerca in partenariato con l’Università degli Studi di Napoli rappresentata dal 
Centro di Ateneo SInAPSi, con il quale è già attiva una collaborazione pluriennale. Nell’estate 
del 2020 Antinoo e SInAPSi colgono l’occasione per presentare una proposta progettuale a 
ILGA Europe che ha aperto una call for proposal nell’ambito del fondo No One Left Behind, per 
il finanziamento di azioni destinante al superamento delle diseguaglianze socio-economiche 
delle persone LGBTI.  

SInAPSi è il Centro di Ateneo per tutti gli studenti che si sentono esclusi dalla vita 
universitaria a causa di disabilità, Disturbi Specifici dell'Apprendimento (dislessia, disgrafia, 
disortografia, discalculia) o difficoltà temporanee. Offre servizi e sostiene iniziative per 
favorire la partecipazione di tutti gli studenti alla vita universitaria. Collabora con le strutture 
dell'Ateneo per assicurare l'accessibilità degli ambienti.  

La Sezione AntiDiscriminazione e Cultura delle Differenze in particolare nasce con l'obiettivo 
di prevenire e contrastare le diverse forme di discriminazione e violenza che possono 
impedire la piena partecipazione attiva e l'inclusione sociale degli studenti universitari e, in 
generale, di tutti i cittadini. Abbracciando il principio delle pari opportunità e della 
valorizzazione delle differenze, la Sezione da tempo si impegna a promuovere una cultura 
maggiormente rispettosa delle individualità e inclusiva di tutte le differenze attivando una 
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serie di interventi nei contesti culturalmente e socialmente formativi. Nella fattispecie il sito 
www.bullismoomofobico.it, della sezione Anti-Disciminazione e Cultura delle Differenze del 
Centro di Ateneo SInAPSi dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, promuove 
informazione sulle questioni legate allo sviluppo dell'identità sessuale e le sue implicazioni 
sociali, culturali ed educative. 

Il progetto Rights Seek a Home dunque è implementato da un team multidisciplinare 
impegnato nell’ambito di una ricerca-azione.  RSH prevedeva una prima fase di ricerca da 
settembre a dicembre 2020 e prevederà una fase di formazione a distanza da gennaio a 
giugno 2021.  

La proposta è in linea con le priorità di ILGA Europe, che il 16 novembre 2020 ha organizzato 
una tavola rotonda dal titolo Domestic violence against LGBTI people amid COVID-19: next 
steps on EU level.  

Figura 1. Foto del primo meeting a settembre 2020 presso la sede di Antinoo Arcigay Napoli 
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Figura 2. Foto del primo meeting a settembre 2020 presso la sede di Antinoo Arcigay Napoli  

 

Nell’ambito del progetto si è organizzato un seminario online con Lea Melandri, storica voce 
del femminismo italiano, per iniziare un dialogo sulla violenza nelle relazioni intime. L’evento 
ha raggiunto oltre 11mila persone.  
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Figura 3. Locandina del seminario online con Lea Melandri 
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Figura 4. Screenshot dal live streaming del seminario RSH e persone raggiunte 

 

Descrizione dell’evento: SEMINARIO ONLINE CON LEA MELANDRI 

Riflessioni sulla violenza nelle relazioni intime 

Evento online, tenutosi il 20 novembre 2020 ore 18.00 in diretta sulla pagina Facebook di 
Antinoo Arcigay Napoli.  

Ha aperto il dibattito la presidente Daniela Lourdes Falanga. 

Ha Introdotto il progetto e moderato la discussione: Carmen Ferrara, coordinatrice RSH. 

Sono intervenuti: 

Francesco Garzillo per Antinoo Arcigay Napoli e Anna Lisa Amodeo per il Centro di Ateneo 
SInAPSi.  

--------------------- 



8 

Nella seconda metà di novembre ricorrono il TDoR, giornata per la commemorazione delle 
persone trans massacrate e il 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della 
violenza contro le donne. 

Antinoo Arcigay Napoli, in partenariato con il Centro di Ateneo SInAPSi dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II ha organizzato un seminario con Lea Melandri, autorevole voce del 
femminismo italiano, per provare a percorrere il fil rouge che lega la violenza domestica ai 
danni delle donne a quella che viene esercitata nelle relazioni intime con partner LGBTI. 

Quali riflessioni ha sviluppato il femminismo a partire dagli anni ’70 e come farne tesoro per 
sviluppare consapevolezza sulle dinamiche di potere che originano la violenza di genere? 

Perché la violenza domestica non può essere intesa solo come violenza tra sessi, ma gli 
stereotipi di genere la alimentano e producono altrettanti comportamenti mortiferi? 

La ricerca scientifica sull’IPV (acronimo inglese di Intimate partner violence) nella 
popolazione LGBTI è pressoché inesistente nelle produzioni italiane e i servizi antiviolenza 
esistenti nel nostro Paese sono riferiti nella quasi totalità dei casi esclusivamente a donne 
cisgender ed eterosessuali. 

In questo panorama, pertanto, appare fondamentale sviluppare sapere ed evidenze empiriche 
per osservare il fenomeno della violenza da una prospettiva più ampia, trasversale, 
intergenerazionale e intersezionale. 

--------------------- 

L’iniziativa è stata svolta con il patrocinio dell'Ordine degli Psicologi della Campania.  
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Nell’ambito del progetto è stata promossa una campagna di sensibilizzazione sull’IPV e le 
discriminazioni intersezionali.  

 

Figura 5. Post di sensibilizzazione su violenza intima tra partner e sierofobia  

 

 

Figura 6. Post di sensibilizzazione su violenza intima tra partner e violenza sulle donne trans 
sex workers 
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Gruppo di lavoro  

 

Coordinatrice del progetto: Carmela Ferrara  

Gruppo di ricerca:  

Prof. Anna Lisa Amodeo, Ricercatrice e docente di psicologia clinica presso l’Università degli 
Studi di Napoli Federico II, responsabile Servizio Antidiscriminazioni e Cultura delle 
Differenze Centro di Ateneo SInAPSi.  

Dott. Francesco Garzillo, Psicoterapeuta e PhD in Gender Studies, delegato benessere e salute 
mentale presso Antinoo Arcigay Napoli.  

Carmela Ferrara, Dottoranda in Mind, Gender and Language presso l’Università degli Studi di 
Napoli Federico II, coordinatrice dello sportello Migra-Antinoo e delegata Relazioni 
Internazionali per Antinoo Arcigay Napoli.  

Arianna D’Isanto, Psicologa clinica e collaboratrice Centro di Ateneo SInAPSi. 

Camilla Esposito, Psicologa clinica e borsista presso l’University of Naples Federico II.  

Fabio Schiattarella, Assistente sociale e collaboratore Antinoo Arcigay Napoli.  
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Buone prassi nel sostegno e nell’accoglienza di persone LGBTI survivors di violenza  

 
Prima di procedere alla fase di ricerca vera e propria, il gruppo di lavoro, oltre a una rassegna 
della letteratura sul tema della violenza intima tra partner nella popolazione LGBTI (i titoli 
sono riportati in bibliografia), ha raccolto buone prassi riscontrate sul territorio nazionale 
delle quali si rendono protagonisti una serie di enti del terzo settore che nello svolgimento del 
loro mandato organizzativo attuano una serie di interventi destinati alla cura ed 
all’accompagnamento delle persone LGBTI vittime di fenomeni di violenza. 
Queste esperienze solo volte a colmare, partendo dai bisogni dei territori e dalle esigenze 
delle fasce meno ascoltate della popolazione, spazi sociali non coperti, espressione di disagi 
non ancora pienamente riconosciuti e messi a sistema dalle politiche nazionali di cui il terzo 
settore, quale antenna sociale sui territori, si fa sovente promotore e carico. 
Nel momento in cui la ricerca è stata pianificata e condotta, in Italia non erano stati ancora 
stanziati fondi da destinare all’accoglienza delle persone LGBTI e la quasi totalità delle case 
rifugio era destinata a donne cisgender eterosessuali. Ciononostante alcune realtà 
(associazioni, cooperative) avevano realizzato situazioni di ospitalità per persone LGBTI, 
alcune rivolte giovani rifiutati dalle famiglie a seguito del coming out, altre per persone LGBTI 
migranti. Di seguito si riportano le esperienze rilevate dal team di RSH attraverso una 
conoscenza del territorio nazionale e una ricerca sul web.  
In tal senso si considera esplicativa l’esperienza dell’associazione Quore di Torino, ente 
attuatore di un progetto di co-housing sociale che accoglie fino ad un numero di 24 ospiti in 
cinque appartamenti grazie ad un accordo con l’ Agenzia Territoriale per la Casa di Torino 
(ATC). Il progetto rispondendo al bisogno primario, fornire un alloggio, attua percorsi di 
reinserimento sociale sia attraverso segnalazioni dirette dei Servi Sociali che richieste 
provenienti da singoli, valutate mezzo colloquio dall’equipe d’accoglienza multidisciplinare.. 
Per maggiori informazioni visitate il sito https://www.quore.org/to-housing-accoglienza-
lgbtqi/  
 
A Milano, in collaborazione con il Comune è attiva dal 2019 Casa Arcobaleno una familiare 
struttura alloggiativa dedita alla prima accoglienza di giovani discriminati dalle proprie 
famiglie per il loro orientamento sessuale. Gestita dalla Coop. Spazio Aperto Servizi, 
l’appartamento offre un’accoglienza di circa un anno, tempo utile ad accompagnare l’utente 
nel porre le basi di una vita autonoma. Ulteriori info al seguente link: 
http://www.vita.it/it/article/2019/12/13/accoglienza-senza-pregiudizi-a-milano-apre-casa-
arcobaleno/153597/  
 
A Roma, la Croce Rossa Italiana, ha attivato la struttura d’accoglienza Refugee LGBT che può 
ospitare un massimo di 32 giovani provenienti prevalentemente dal sud Italia e con un alto 
tasso di abbandono scolastico della scuola secondaria di secondo grado. La struttura offre 
interventi di supporto individualizzato psicosociale, legale e di reinserimento. Per info 
https://www.criroma.org/attivita/refuge-lgbt/.   
 
Sempre a Roma la ONLUS Differenza Donna offre accoglienza a donne lesbiche survivors di 
violenza domestica. Website https://www.differenzadonna.org/sostegno-donne-lesbiche/.  
 
A Lucca, attraverso il progetto NON SOLO DONNA, Studio Mandy ONLUS gestisce un centro 
Antiviolenza Queer-Lgbtqi, che consta di sportelli di solidarietà, offrendo ascolto vittime di 
reati e violenze dedicati a minori, donne, anziane-i, diversabili, immigrate-i, omosessuali e 
transgender. Per approfondimenti: https://uidu.org/organizations/1968-progetto-

https://www.quore.org/to-housing-accoglienza-lgbtqi/
https://www.quore.org/to-housing-accoglienza-lgbtqi/
https://www.quore.org/to-housing-accoglienza-lgbtqi/
http://www.vita.it/it/article/2019/12/13/accoglienza-senza-pregiudizi-a-milano-apre-casa-arcobaleno/153597/
http://www.vita.it/it/article/2019/12/13/accoglienza-senza-pregiudizi-a-milano-apre-casa-arcobaleno/153597/
https://www.criroma.org/attivita/refuge-lgbt/
https://www.differenzadonna.org/sostegno-donne-lesbiche/
https://uidu.org/organizations/1968-progetto-nonsolodonna-centro-antiviolenza-queer


12 

nonsolodonna-centro-antiviolenza-queer.  
 
Durante la fase 1 dell’emergenza sanitaria da covid-19, il Comune di napoli, su sollecito di 
Antinoo Arcigay napoli, ATN – Associazione Transessuale Napoli e ALFI Napoli LeMaree ha 
previsto, in un servizio di accoglienza straordinaria per donne sole e con bambini, la 
possibilità di accogliere anche 4 persone LGBTI. Qui si può leggere un articolo di GayNews: 
http://www.gaynews.it/2020/04/10/napoli-comune-disposizione-alloggi-donne-persone-
lgbt-vittime-violenza/.  
 
Sempre il Comune di Napoli ha indetto un bando per la gestione di una struttura da adibire 
all’accoglienza di persone LGBTI in condizioni di vulnerabilità, vinto da Antinoo Arcigay 
Napoli in partnenariato con ALFI Napoli Le Maree, ATN – Associazione Transessuale Napoli, 
Centro di Ateneo SInAPSi, ARCI Mediterraneo Impresa Sociale, Pride Vesuvio Rainbow, 
Pochos Napoli, AGEDO Campania, Famiglie Arcobaleno Campania, Dedalus Coopertiva Sociale 
e Nefesh ONLUS. La struttura sarà attiva non appena saranno individuate le risorse.  
 
A Modena, invece, la cooperativa Caleidos e Arcigay gestiscono una casa per omosessuali 
perseguitati nei loro paesi, dunque per richiedenti asilo e rifugiati omosessuali. A questo link 
si può leggere un articolo de Il resto del Carlino 
https://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/casa-omosessuali-perseguitati-
1.2859916.  
 
A Bologna inoltre è stata adibita la prima casa di accoglienza per persone trans rifugiate, 
denominata casa caterina, sulla quale è disponibile la descrizione di una ricerca etnografica 
commissionata dalla Fondazione Alsos e coordinata dall’Università di Siena: 
https://www.fondazionealsos.org/it/dettaglio-progetto/politiche-di-genere-e-pratiche-dell-
accoglienza-etnografia-della-presa-in-carico-di-rifugiati-trans-a-
bologna/5c76d60f679e040643bacbc3 e vari articoli sulla stampa, in quanto trattasi della 
prima struttura in Europa di questo tipo, seconda al mondo solo al Messico. Qui un articolo de 
La Repubblica Bologna: 
https://bologna.repubblica.it/cronaca/2016/12/23/news/bologna_una_casa_di_accoglienza_
per_profughi_lgbti-154758197/.  
 
Oltre ai servizi di accoglienza, alcuni centri antiviolenza hanno messo a punto delle linee di 
ascolto dedicate specificamente a donne lesbiche e bisessuali, come nel caso di 
Women4Women, gestita da Omphalos Perugia; Il servizio è uno spazio di supporto, 
accoglienza, ascolto delle donne lesbiche e bisessuali sopravvissute alla violenza intima tra 
partner. Per info: https://www.omphalospg.it/gruppi-tematici/lesbiche-perugia/violenza-
nelle-relazioni-lesbiche/.  
 
Esperienza simile è attiva a Bologna con la Linea Lesbicaa Antiviolenza, gestita da Lesbiche 
Bologna; anche in questo caso si tratta di una linea di ascolto dedicata a donne lesbiche e 
bisessuali che esperiscono violenza nelle loro relazioni. Per approfondimenti: 
https://www.casadonne.it/linea-lesbica-antiviolenza/.  
 

https://uidu.org/organizations/1968-progetto-nonsolodonna-centro-antiviolenza-queer
http://www.gaynews.it/2020/04/10/napoli-comune-disposizione-alloggi-donne-persone-lgbt-vittime-violenza/
http://www.gaynews.it/2020/04/10/napoli-comune-disposizione-alloggi-donne-persone-lgbt-vittime-violenza/
https://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/casa-omosessuali-perseguitati-1.2859916
https://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/casa-omosessuali-perseguitati-1.2859916
https://www.fondazionealsos.org/it/dettaglio-progetto/politiche-di-genere-e-pratiche-dell-accoglienza-etnografia-della-presa-in-carico-di-rifugiati-trans-a-bologna/5c76d60f679e040643bacbc3
https://www.fondazionealsos.org/it/dettaglio-progetto/politiche-di-genere-e-pratiche-dell-accoglienza-etnografia-della-presa-in-carico-di-rifugiati-trans-a-bologna/5c76d60f679e040643bacbc3
https://www.fondazionealsos.org/it/dettaglio-progetto/politiche-di-genere-e-pratiche-dell-accoglienza-etnografia-della-presa-in-carico-di-rifugiati-trans-a-bologna/5c76d60f679e040643bacbc3
https://bologna.repubblica.it/cronaca/2016/12/23/news/bologna_una_casa_di_accoglienza_per_profughi_lgbti-154758197/
https://bologna.repubblica.it/cronaca/2016/12/23/news/bologna_una_casa_di_accoglienza_per_profughi_lgbti-154758197/
https://www.omphalospg.it/gruppi-tematici/lesbiche-perugia/violenza-nelle-relazioni-lesbiche/
https://www.omphalospg.it/gruppi-tematici/lesbiche-perugia/violenza-nelle-relazioni-lesbiche/
https://www.casadonne.it/linea-lesbica-antiviolenza/
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La ricerca  

La ricerca è stata impostata a partire dallo stato dell’arte della letteratura scientifica sul tema 
della violenza intima tra partner LGBTI. Il gruppo di ricerca ha realizzato una rassegna della 
letteratura per le seguenti parole chiave: “gay and lesbian” OR “LGB” OR “transgender” OR 
“LGBTI” AND “IPV” OR “Intimate Partner Violence” su Web of Science, PsychInfo e Directory of 
Open Access Journals (DOAJ) con l’ausilio di Zotero, software per la gestione di riferimenti 
bibliografici e dei materiali ad essi correlati, libero e open source. Dai risultati ottenuti sono 
stati eliminati i duplicati e sulla base degli abstract, sono stati suddivisi in aree tematiche e 
hanno rappresentato la base di partenza per la definizione della traccia dell’intervista semi-
strutturata ai centri antiviolenza e alle assessore o consigliere di Parità regionali.  

L’obiettivo cognitivo principale era quello di indagare l’inclusione delle persone LGBTI nelle 
politiche e nei servizi antiviolenza al fine di produrre evidenza empirica atta a porre in essere 
azioni di lobbying corroborate da dati.  

Il gruppo di analisi è stato selezionato attraverso un campionamento di convenienza, 
ricorrendo per quanto riguarda i centri antiviolenza alla mappatura del 1522 già divisa per 
regioni, mentre per i referenti politici si sono consultati i portali web delle regioni e province 
autonome italiane.  

Dall’elenco del servizio nazionale 1522 sono stati selezionati casualmente 21 cav (uno per 
regione e province autonome) e, per quelli che non hanno risposto positivamente alla mail, si 
è proceduto per scorrimento. Le persone intervistate alla fine hanno rappresentato un 
campione autoselezionato, perché in qualche modo le rispondenti hanno mostrato già una 
certa sensibilità verso le questioni LGBTI.  

Relativamente ai referenti politici, invece, sono state inviate delle mail a tutte le regioni e 
province autonome italiane. Non avendo ricevuto risposta, così come previsto dal piano di 
gestione dei rischi, si è provveduto a contattare le associazioni territoriali al fine di facilitare i 
contatti con le istituzioni. Ciononostante si è registrato un forte disinteresse da parte delle 
regioni ed emblematica è la mail che si riporta di seguito, cancellando l’indirizzo del mittente. 
In tutti gli altri casi è stato registrato l’avviso “Il messaggio A: xxx Oggetto: Antinoo Arcigay 
Napoli – Ricerca Qualitativa Inviato: xx/xx/xxxx xx:xx ((UTC + 1.00 h) è stato letto”.  

 

Figura 7. Esempio di email inviata ai referenti istituzionali  
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Metodologia  

Per rispondere alla domanda di ricerca, identificata come obiettivo cognitivo nel paragrafo 
precedente, il gruppo di lavoro si è avvalso di tecniche qualitative, rilevando i dati attraverso 
interviste semi-strutturate (Corbetta 2015). I risultati sono corredati da schede di 
approfondimento con interviste a testimoni privilegiati. 

Tabella 1.  Traccia di intervista  

AREA ESPERIENZIALE  
1) Può raccontare la sua esperienza nell’antiviolenza / nelle Pari Opportunità? 

AREA DELLE RAPPRESENTAZIONI 
2) Può dare una definizione di:  

- Genere 
- Violenza di genere  
- Violenza domestica  

DESTINATARIƏ 
3) Chi sono le persone destinatarie del suo servizio/delle sue politiche? 

FORME DI VIOLENZA DI GENERE 
4) Oltre quelle che ha incontrato nel corso della sua esperienza, quali altre forme può 

assumere secondo lei la violenza di genere?  
5) Ritiene che la violenza nelle relazioni tra persone dello stesso genere venga agita in 

maniera diversa rispetto a relazioni tra persone di genere diverso?  
AREA COMPETENZE E SPAZI 

6) Quali competenze dovrebbe avere chi lavora con persone LGBTI survivors di 
violenza di genere?  

7) Secondo lei le persone LGBTI dovrebbero essere incluse nei centri antiviolenza-case 
rifugio/politiche antiviolenza esistenti o andrebbero creati servizi e politiche ad hoc? 
E perché? 

SOLUZIONI POSSIBILI 
8) Immagini di poter proporre una legge al consiglio regionale che verrà certamente 

approvata. Quali interventi proporrebbe per intervenire sul fenomeno della violenza 
ai danni delle persone LGBTI? Quali aree di intervento dovrebbero prevedere i 
decreti attuativi della sua proposta?  

 

Il materiale empirico è stato analizzato adottando l’approccio ecologico (Bronfenbrenner 
1979), secondo il quale per intervenire nei casi di violenza occorre tenere in considerazione 
contestualmente più dimensioni: quella individuale, quella relazionale, quella comunitaria e 
quella sociale. L’analisi delle interviste, ad eccezione di quelle presenti nelle schede di 
approfondimento, è stata realizzata attraverso la PDA - Positive Discourse Analysis 
(Macgilchrist 2007, Zollo 2018) e l’analisi tematica (Braun e Clarke 2006). 
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Risultati interviste a policy maker 

A cura di Antinoo Arcigay Napoli 

In via preliminare, prima di procedere alla somministrazione delle interviste ai 
rappresentanti istituzionali, è stata condotta un’intervista pilota ad Antonello Sannino, 
segretario di Antinoo Arcigay Napoli e vicepresidente della Commissione Pari Opportunità 
Comune di Vico Equense, con l’obiettivo di individuare le principali aree di intervento per chi 
definisce le politiche antidiscriminazione e antiviolenza. Di seguito si riportano i punti salienti 
dell’intervista.  

Estratto 1.  

Dal momento che in Italia le Regioni hanno un certo grado di autonomia e che il 
progetto intende rilevare informazioni a livello regionale, è fondamentale andare a 
vedere i settori in cui le Regioni possono legiferare e intervenire, dunque sul piano 
legislativo presenza/assenza delle leggi e cosa prevedono; sul piano socio-culturale 
quanti presìdi, associazioni LGBTI ci sono sul territorio, se ci sono consultori pubblici 
per le persone transgender e con identità di genere non binaria, se c’è la consulta 
regionale AIDS e se è aperta alle associazioni, se nei Piani Sociali di Zona sono previsti 
interventi a favore delle persone LGBTI, se ci sono protocolli con gli uffici regionali 
scolastici per gli interventi nelle scuole, se c’è una legge regionale contro il bullismo e 
se nella legge sono previste anche questioni legate a identità di genere, espressione di 
genere, orientamento sessuale, caratteristiche sessuali. Se sono previste vaccinazioni o 
interventi su comunità MSM, ad esempio la vaccinazione per il papilloma virus non 
solo per le donne, ma anche per i maschi che hanno rapporti sessuali con altri maschi. 
Se sono previsti interventi contro omofobia e transfobia negli esercizi pubblici, che 
prevedano sanzioni per gli esercizi pubblici che hanno atteggiamenti discriminatori. Se 
ci sono percorsi di formazione previsti dalla Regione per i dipendenti pubblici sulle 
tematiche LGBTI, per gli ordini professionali, come può essere l’ordine dei giornalisti.  
Se ci sono luoghi identificati dal turismo come LGBTI.   

(Antonello Sannino, CPO Vico Equense)  

Dall’intervista esplorativa con l’Ing. Sannino è possibile definire settori di intervento strategici 
per l’antidiscriminazione e l’antiviolenza, sia in un’ottica di prevenzione che di contenimento 
e contrasto.  

Dunque i settori di intervento sono:  

- Legislativo;  

- Socio-Culturale;  

- Servizi e Accoglienza;  

- Sanitario, salute e benessere. 
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Estratto 2.  

Per affrontare le diseguaglianze socioeconomiche sarebbe interessante e importante 
avere uno strumento per la misurazione del fenomeno. Noi conosciamo l’assenza di 
servizi per le persone LGBTI che subiscono violenza ad esempio, ma non disponiamo di 
dati quantitativi. La creazione di un indice sintetico sarebbe molto importante, come 
quello realizzato da ILGA Europe per gli Stati. […] Oltre alle cose di cui parlavo prima, 
anche vedere quante Università prevedono la carriera alias, il livello di ricerca e le 
cattedre, ad esempio se ci sono corsi o moduli sulle tematiche LGBTI, quanta ricerca si 
fa sui bisogni della comunità LGBTI, anche su settori specifici, vedi il progetto europeo 
XENIA nell’educazione o la ricerca della Partenope sull’omofobia nello sport.  

Sannino dunque illustra la possibilità della messa a punto di un indice per la misurazione del 
grado di inclusività delle Regioni Italiane, a partire dal Rainbow Index di ILGA Europe, dalla 
letteratura scientifica e dall’esperienza dell’associazione nella promozione dei diritti delle 
persone LGBTI.  

Estratto 3.  

Andrebbe previsto anche un parametro soggettivo sulla percezione. Ad esempio, la 
Regione Campania prevede le vaccinazioni per gli MSM, ma nessuno lo sa. Di contro 
bisogna vedere i parametri oggettivi quanto sono comunicati e conosciuti. Ad esempio 
un’intervista a campione sulla comunità su qual è la percezione della sicurezza e 
dell’accoglienza sul territorio regionale. Rispetto al campionamento dell’intervista che 
dovete somministrare, la politica può essere un parametro interessante ma molto 
volubile, probabilmente è meglio contattare i dirigenti dell’ASL, dell’Ufficio Regionale 
Scolastico, perché non avendo un’inquadratura di parte politica, non cambia come la 
parte politica. Poi può essere interessante il capoluogo di Regione, ma anche i 
capoluoghi di provincia, perché sicuramente uscirebbero risultati molto diversi tra 
Napoli e Benevento ad esempio. Sarebbe interessante anche sentire i presidenti di 
alcuni ordini professionali, come quello dell’ordine dei giornalisti, perché l’omofobia e 
la transfobia hanno un valore soprattutto culturale, la comunicazione e i media sono 
importanti. Altre interviste interessanti possono essere al presidente di Confindustria 
regionale o Provinciale, di Confcommercio, dell’Ordine dei medici, ma anche 
Federalberghi che si occupa di turismo il presidente del CONI regionale, per capire 
l’inclusione nello sport.  
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Scheda di approfondimento 1.  

Intervista al direttore dell’UNAR, Triantafillos Loukarelis  

A cura di Carmela Ferrara  

Buon pomeriggio direttore, come ha potuto leggere dall’informativa contenuta nel consenso 
informato per il trattamento dei dati, questa intervista ha come finalità la definizione di 
possibili strategie per l’inclusione delle persone LGBTI nelle politiche e nei servizi 
antiviolenza in Italia. Comincerei con il chiederle qual è l’impegno dell’UNAR a tal riguardo. 

Buon pomeriggio anche a lei. Allora, noi come Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali ci 
occupiamo di ricevere segnalazioni per casi di discriminazione e spesso di violenza, che può essere 
verbale, può essere social e purtroppo anche fisica. Abbiamo ben chiara la problematica e lavoriamo 
anche molto con l’osservatorio per i crimini d’odio della Polizia di Stato e dei carabinieri su questo 
aspetto. Non sottovalutiamo il problema dell’omotransfobia in Italia, perché sappiamo benissimo 
che in assenza di una credibilità dello Stato e ci assumiamo anche noi la responsabilità per questo, 
molto spesso le persone che subiscono violenza o discriminazioni non denunciano e quindi il 
fenomeno è soggetto al cosiddetto under-reporting, quindi i casi sono molti di più di quelli che 
vengono denunciati o registrati. Per quanto riguarda i centri antiviolenza, noi per fortuna abbiamo 
avuto negli ultimi mesi una iniziativa parlamentare che ha portato al finanziamento di 4 milioni di 
Euro annuali per i centri antiviolenza e antidiscriminazione per le persone LGBTI, quindi non 
partiamo per da zero, abbiamo avuto questa possibilità e il mio ufficio ha il compito di gestire questi 
fondi affinché queste strutture siano diffuse su tutto il territorio nazionale. Queste strutture devono 
essere ad hoc per le persone LGBTI. Dal nostro punto di vista non possono essere miste, perché le 
problematiche sono diverse. Per supportare le persone transgender ad esempio c’è bisogno di una 
serie di servizi che sono diversi da quelli ordinari per le donne che subiscono violenza.  

Quali tipi di competenza dovrebbe avere chi lavora all’interno di questi centri?  
Innanzitutto ci deve essere personale che conosce i bisogni delle persone LGBTI, che ci lavora, sa 
quali sono le problematiche dal punto di vista sanitario, dal punto di vista legale, qual è la 
situazione di grande marginalità sociale che possono vivere.  

Lei mi raccontava di un’interrogazione parlamentare; a livello politico com’è stata accolta la 
proposta della creazione di centri antiviolenza e antidiscriminazione per persone LGBTI?  

Beh, purtroppo c’è chi non è interessato ai diritti delle persone LGBTI, questo non è un segreto. C’è 
un’opposizione a cui non interessano le problematiche vere delle persone LGBTI, pensiamo anche 
alla legge contro l’omo-lesbo-transfobia che è molto osteggiata e adesso speriamo che al Senato 
possa passare il prima possibile. Ci sono due schieramenti: uno favorevole che pensa sia necessario 
intervenire e promuovere delle politiche e un altro schieramento che non è interessato, che nega 
anche l’esistenza del problema.  

Inizialmente la proposta era nell’ambito della legge, però poi la maggioranza in Parlamento ha 
deciso di anticiparla con i provvedimenti del decreto Rilancio, del Decreto Agosto e dei decreti 
emergenziali e hanno anticipato quello che inizialmente era stato deciso di inserire nella legge 
contro l’omo-lesbo-transfobia. In questo caso è stato anche un vantaggio perché possiamo disporre 
delle risorse 2020 senza aspettare l’approvazione definitiva della legge.  
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Lei è alla dirigenza dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali e conoscerà bene 
anche le difficoltà specifiche esperite dalle persone migranti LGBTI, soprattutto quelle 
ospitate nei centri di accoglienza. Queste strutture saranno destinate anche a loro?  

Certamente. Purtroppo lo stesso problema si verifica anche nelle carceri.  

Quando saranno operative queste strutture?  

Tra pochissimi mesi faremo l’avviso pubblico, rivolgendoci ai Comuni, Città Metropolitane, 
Associazioni per avere i progetti di queste strutture. Io spero entro fine gennaio di poter pubblicare 
questo avviso pubblico. Adesso stiamo lavorando sulla bozza di avviso.  

Noi dobbiamo fare in modo che tutto sia fatto nella maniera migliore possibile, per evitare una 
dispersione delle risorse. Queste devono andare veramente in centri e ad associazioni e comuni che 
hanno un progetto fatto bene, che preveda un’integrazione con i servizi del territorio, che non siano 
monadi o isole felici in mezzo al nulla, ma che siano ben radicate sul territorio e che in qualche 
modo siano messi in rete con tutti quei servizi dello Stato che democraticamente deve assicurare a 
tutte le persone senza esclusione.  

Bene, non ci resta che incrociare le dita! La ringrazio tantissimo per la disponibilità.  

Ci mancherebbe. Facciamo del nostro meglio!  

Diciamo che la coincidenza è stata felice, perché noi abbiamo lavorato giorno e notte in queste 
settimane per non perdere le risorse del 2020 che ci sono state accreditate all’inizio di dicembre, 
quindi avevamo poco tempo per le procedure amministrative per non doverle restituire al Ministero 
dell’Economia. Per fortuna abbiamo avuto anche grazie – tra virgolette, ovviamente – 
all’emergenza pandemia delle deroghe amministrative che ci hanno permesso di poter utilizzare nel 
2021 risorse del 2020, quindi altri 4 milioni sarà possibile impegnarli anche nel corso dell’anno che 
sta per arrivare.  

Noi stiamo lavorando con le associazioni al tavolo di consultazione LGBTI, che UNAR coordina, 
presieduto dalla Ministra Elena Bonetti e abbiamo già fatto un paio di riunioni per i vari gruppi di 
lavoro che hanno toccato un po’ tutti gli aspetti legati alla strategia LGBTI e uno di questi ha a che 
fare con la sicurezza delle persone LGBTI. 
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A partire dalle suggestioni offerte da questa prima intervista, il gruppo di ricerca ha valutato 
la possibilità di mettere a punto un indice per la misurazione del fenomeno, in una fase di 
follow up del progetto.  

Per i risultati della ricerca che sono riportati in questa sezione si è proceduto con un’analisi 
del testo condotta attraverso la PDA - Positive Discourse Analysis (Macgilchrist 2007). 

Dopo aver contattato gli assessorati alle Pari Opportunità o, laddove mancanti, le Regioni o le 
Province Autonome italiane, non avendo ricevuto alcun riscontro, si è provveduto a contattare 
le Consigliere di Parità regionali o altre figure politiche impegnate nella garanzia dei diritti 
delle minoranze di genere e sessuali. Come illustrato nella sezione precedente, le restanti mail 
sono risultate tutte lette e i solleciti non hanno sortito alcun effetto.  

Il metodo della PDA è stato scelto in quanto pone l’accento sul discorso positivo e identifica i 
pattern che possono essere efficaci nel promuovere il cambiamento auspicato. Piuttosto che 
focalizzarci sulle narrazioni tossiche circa le persone LGBTI, attraverso la Positive Discourse 
Analysis intendiamo evidenziare gli aspetti positivi dei discorsi di policy makers, al fine di 
identificare e proporre alternative.  

Gli estratti che seguono sono tratti dalle interviste a consigliere di parità e presidenti di 
Commissioni Pari Opportunità regionali di tre regioni del sud Italia.  

 

Estratto 1.  

Il genere non si esaurisce in genere femminile e in genere maschile. Oggi dobbiamo 
assolutamente parlare di uguaglianza nelle opportunità e soprattutto dobbiamo parlare di 
parità. Cosa significa parità? È un concetto dinamico, che valorizza tutte le differenze, tutte le 
peculiarità delle persone. Soltanto attraverso la parità possiamo parlare di inclusione di tutte e 
tutti. Anche le persone che appartengono allo stesso genere presentano peculiarità diverse le 
une dalle altre e queste devono essere sviluppate, trattate e soprattutto realizzate secondo 
quelle che sono le aspettative dei singoli. Le persone LGBT subiscono discriminazioni, perché 
purtroppo hanno difficoltà a fare coming out e quindi evidentemente possono subire e 
subiscono discriminazioni e ricatti di outing. Mi voglio focalizzare sul concetto di 
vittimizzazione secondaria, che conosciamo bene con riferimento alla violenza sulle donne, ma 
che non dobbiamo trascurare anche con riferimento alle discriminazioni contro le persone 
LGBT.  

(BASILICATA) 

 

Il primo elemento del testo sopracitato riguarda una negazione relativa alla decostruzione 
della narrativa dominante secondo cui le modalità attraverso cui si esplica la variabile genere 
sono esclusivamente due e sono il femminile e il maschile. L’intervistata, nel definire il 
concetto di genere, esordisce definendo ciò che il genere non è, ossia la divisione binaria dei 
sessi.  
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In seconda analisi vale la pena soffermarsi sull’utilizzo di espressioni valutative positive quali 
“uguaglianza nelle opportunità”, “peculiarità” e su verbi di azione come “valorizzare” e 
“sviluppare”. 

 

Estratto 2.  

Pari opportunità significa mettere le persone sugli stessi nastri di partenza. Significa 
valorizzare chi è in condizioni di svantaggio e rimuovere tutti gli ostacoli sociali che ci sono, 
per far sì che tutti abbiano gli stessi strumenti, anche per fuoriuscire dalla violenza.  

La questione della violenza di genere è molto, molto, più variegata di quello che appare. Non 
esiste solo la violenza contro le donne, ma anche la violenza contro gli omosessuali è una 
violenza di genere.  

All'interno delle mura domestiche la forza è esercitata spesso da chi detiene il potere 
economico e ha come ricatto il mantenimento del coniuge non indipendente dal punto di vista 
materiale e questo vale tanto per le coppie eterosessuali che per quelle omosessuali.  

(CALABRIA) 

Anche in questo caso l’intervistata nel definire la violenza di genere utilizza una negazione: la 
violenza di genere non è solo quella contro le donne. Il bisogno di definire un concetto 
utilizzando una negazione deriva dalla messa in discussione del discorso mainstream. Quando 
si parla di donne, ci si riferisce nella quasi totalità dei casi a donne cisgender ed eterosessuali, 
pertanto a costoro, destinatarie delle politiche antiviolenza, l’intervistata affianca le persone 
omosessuali. In questo caso si sottolineano i verbi “valorizzare” e “rimuovere” (gli ostacoli). 

Estratto 3.  

Il fenomeno (violenza intima tra partner nella popolazione LGBTI) è sicuramente 
sottostimato, anche perché di violenza si parla quasi sempre solo tra persone 
eterosessuali, tra uomo e donna, quando invece esiste anche tra gay o lesbiche e ci sono 
studi recenti che lo dimostrano. Probabilmente è sottostimato anche perché da parte 
loro c’è una certa ritrosia a manifestarlo o forse non c’è la cultura. Secondo me ci 
dovrebbe essere una maggiore attenzione, si dovrebbe indagare, fare ricerca, come sta 
facendo lei, per portarlo all’attenzione di tutti.  

(CAMPANIA)  

Dalle parole della terza intervistata si evince innanzitutto una corroborazione della sua tesi 
(la violenza intima tra partner LGBTI esiste) attraverso il riferimento agli studi sul tema. 
L’aggettivo ‘sottostimato’ e la necessità di ulteriori approfondimenti evidenziano un bisogno 
conoscitivo, sottolineato anche tramite il riferimento alla presente ricerca (si dovrebbe 
indagare […] come sta facendo lei).  
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Estratto 4.  

Purtroppo non ho contezza dell’esistenza di servizi dedicati alle persone LGBT vittime di 
violenza domestica e ritengo sia necessario lo sviluppo di questi servizi, che potrebbero essere 
dei centri antiviolenza ad hoc, perché io non li andrei a inserire nei centri antiviolenza che 
conosciamo per le classiche violenze di genere, io credo che per queste tipologie ci voglia una 
specializzazione delle stesse operatrici od operatori, che ritengo che debbano avere una 
competenza specifica. Non ritengo che possano essere trattate nella medesima maniera, perché 
noi lo vediamo anche con il discorso della violenza di genere o della violenza domestica, se non 
c’è una preparazione delle forze dell’ordine o degli stessi assistenti sociali, molto spesso sono 
non riconosciute. Quante volte sentiamo donne che sono andate dai carabinieri e si sono 
sentite dire “ma vabbè la colpa è tua perché rispondi male a tuo marito” e cose simili, per cui 
quasi quasi vengono vittimizzate e viene sottovalutato il problema. Per cui io ritengo che anche 
nei casi di violenza tra persone LGBTI quindi nelle coppie samesex o comunque nelle coppie 
con persone transgender se non si comprende fino in fondo la questione si verificano ulteriori 
problemi. Io sono convinta della necessità della competenza e della formazione degli operatori 
che devono intervenire in questi casi. 

(BASILICATA) 

 

Estratto 5.  

Io non credo che vanno costituiti centri ad hoc sarebbe una mortificazione anche della 
diversità sessuale, perché dovrebbero esistere centri ad hoc mi sembrano lazzaretti. Non lo 
ritengo dignitoso e decoroso per un paese civile. Penso che le regioni dovrebbero dotarsi di 
dispositivi legislativi tanto per la rimozione della violenza di genere nei confronti delle donne 
quanto delle coppie omosessuali. 

(CALABRIA)  

Nell’estratto 4 e nell’estratto 5 si propongono due soluzioni per il sostegno alle persone LGBTI 
survivors di violenza domestica completamente diverse. La partecipante lucana, nel definire 
questi servizi utilizza l’aggettivo “necessario”, caratterizzando la dimensione di urgenza e la 
gravità dell’assenza di spazi. Prosegue sottolineando il bisogno di formazione per 
l’acquisizione di competenze specifiche nel lavoro con l’utenza LGBTI.  

Nell’estratto 5, invece, la partecipante calabrese inizia il periodo con una negazione circa la 
creazione di servizi ad hoc, considerandoli ghettizzanti e definendoli “lazzaretti”. Come 
soluzione identifica l’azione legislativa per il contrasto alla violenza di genere, comprendendo 
le persone LGBTI tra i destinatari delle politiche.  

In entrambi i casi le intervistate nei loro discorsi propongono alternative all’esclusione delle 
persone LGBTI, ora istituendo servizi specifici, ora includendole nei servizi già esistenti. 
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Estratto 6.  

Partiamo dal presupposto che le cause di violenza possono essere le stesse e si possono 
manifestare nello stesso modo, sia tra uomo e donna – e ricordiamo che ci sono anche 
gli uomini che possono subire violenza – sia in relazioni tra persone dello stesso sesso 
o con identità di genere altra e sono: violenza economica, violenza fisica, violenza 
psicologica. Quindi per me andrebbe fatta formazione e le persone LGBTI andrebbero 
accolte nei rifugi già esistenti. Però poi c’è da dire anche che ci sono tipi di violenza che 
riguardano specificamente le persone LGBTI, che ad esempio dopo il coming-out 
possono essere messe fuori casa e quindi è importante che ci siano centri per 
accoglierle. La cosa importante è che oltre all’accoglienza si realizzino attività per il 
reinserimento lavorativo di queste persone, affinché siano libere. E questi percorsi 
professionalizzanti dovrebbero essere realizzati a partire da un’analisi dei bisogni dei 
formandi. Faccio l’esempio delle persone transgender che spesso sono costrette a 
prostituirsi. È importante capire quale sia l’orario più comodo per fare una scuola e 
realizzare dei percorsi personalizzati. Poi, come avete già fatto voi in passato con la 
formazione agli imprenditori, andrebbero formati anche quanti dovranno assumere 
queste persone, affinché vi sia una inclusione reale.  

(CAMPANIA) 

Nel sesto estratto si sottolinea il fine ultimo dell’accoglienza delle persone LGBTI, sia in rifugi 
già esistenti che in strutture ad hoc: […] affinché siano libere. Dopo di che si pone l’accento sui 
bisogni delle destinatarie e dei destinatari delle politiche e dei servizi: bisogni che vanno 
indagati e a partire dai quali impostare percorsi di fuoriuscita dalla violenza e reinserimento 
sociale attraverso un lavoro congruo con le proprie peculiarità. Nel caso della partecipante 
campana, che conosce il lavoro svolto da Antinoo Arcigay Napoli e dal Centro di Ateneo 
SInAPSI sul territorio metropolitano e regionale, questa riprende azioni già poste in essere, 
quali buone prassi da replicare (come nel caso di corsi di formazione per le imprese del 
territotio). 

 

Le interviste sono state somministrate in un momento in cui in Italia è in discussione una 
legge di contrasto alla lesbo-omo-bi-transfobia alla misoginia e all’abilismo. Il contesto socio-
politico non è tra i più avanzati d’Europa, anzi non solo il Paese non ha ancora una legge che 
protegga dalle discriminazioni per motivi di orientamento sessuale e identità di genere, ma 
non prevede nemmeno il matrimonio egualitario, diritto che pare ancora lontano dall’essere 
riconosciuto. I risultati presentati sopra vanno interpretati alla luce di quanto dichiarato dal 
Direttore Loukarelis, per cui l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni proprio di recente si è 
attivato per la istituzione di centri antiviolenza dedicati alle persone LGBTI, per cui le 
soluzioni individuate dalle intervistate si posizionano in un panorama di incertezza legislativa 
e ancora assenza di servizi. L’intento del gruppo di ricerca è quello di porre l’accento sulla 
volontà politica di quanti riconoscono la problematica della violenza ai danni delle persone 
LGBTI e intendono proporre soluzioni a dei bisogni, sui quali varrebbe la pena indagare 
ulteriormente.  
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Estratto 7.  

L’educazione è fondamentale. Dopo di ché sono importanti le leggi; la regione 
Campania ad esempio ha approvato una legge regionale contro l’omo-bi-transfobia. […] 
Noi come commissione Pari Opportunità abbiamo organizzato dei convegni sulla 
medicina di genere, perché è importante avere la competenza per poter affrontare 
determinate questioni, come pure il supporto a chi subisce violenza. Andrebbe fatta 
proprio un’alfabetizzazione.  

(CAMPANIA) 

Quest’ultimo estratto porta alla luce la necessità di formazione. Lo stralcio infatti si apre con 
un’affermazione: l’educazione è fondamentale. E si chiude con un condizionale: andrebbe fatta 
proprio un’alfabetizzazione. La fase di azione successiva alla ricerca partirà proprio da questi 
presupposti, con l’obiettivo di fornire gli strumenti essenziali per l’inclusione delle persone 
LGBTI nelle politiche e nei servizi antiviolenza.  
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Risultati interviste a centri antiviolenza  

A cura di Centro di Ateneo SInAPSi 

I risultati della ricerca riportati in questa sezione sono l’esito di un’analisi del testo condotta 
attraverso e l’analisi tematica (Braun e Clarke 2006). 

Primo obiettivo del gruppo di ricerca è stato quello di predisporre uno strumento valido ed 
efficace per ottenere il maggior numero di informazioni sul fenomeno oggetto di studio. A tal 
proposito, così come per la parte di ricerca indirizzata ai policy maker, anche per la parte 
relativa ai cav come strumento di rilevazione è stata scelta l’intervista semi-strutturata con la 
medesima traccia illustrata nella tabella 1. 

Nello specifico si è deciso di indagare sull’esperienza professionale e lavorativa dei soggetti 
coinvolti nella ricerca; sulle rappresentazioni relative al ruolo dei CAV rispetto alle tematiche 
LGBTQIA; sulle policy e i servizi attualmente presenti sul territorio regionale. 

Il gruppo di analisi è stato selezionato attraverso un campionamento di convenienza, 
ricorrendo per quanto riguarda i centri antiviolenza alla mappatura del sito 1522 già divisa 
per regioni. 

Dall’elenco presente sul sito del Servizio Nazionale 1522 (www.1522.eu) sono stati 
selezionati casualmente 20 CAV, uno per regione, e per quelli che non hanno risposto 
positivamente al contatto e-mail, si è proceduto per scorrimento, fino ad un massimo di tre 
contatti per Regione. Nella Tabella 2. Sono riportati i centri contattati. In rosso le regioni per 
le quali non si è ricevuta risposta. 

Tabella 2. Centri antiviolenza contattati per lo studio (in rosso le regioni che non hanno 
risposto) 

REGIONE 1° CONTATTO 2° CONTATTO 3° CONTATTO 

ABRUZZO  Donn.E’   

PUGLIA  Il giardino delle lune Il Melograno  

SARDEGNA  

 

Associazione Onda 
Rosa 

Associazione Donna 
Ceteris 

Associazione 
Prospettiva Donna  

SICILIA  

 

Centro Antiviolenza 
PINK PROJECT 

  

TOSCANA  La Nara Associazione Pronto 
Donna 

Centro Artemisia  

UMBRIA   Centro antiviolenza Telefono donna – Centro 
Pari Opportunità Regione 
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Crisalide  Umbria 

VENETO  Civico Donna  Centro Veneto Progetti 
Donna 

Associazione Belluno – 
Donna ONLUS 

VALLE 
D’AOSTA 

Centro Donna contro la 
violenza – Federazione 
Casa delle Donne  

  

TRENTINO Associazione 
Coordinamento Donne 
ONLUS 

Associazione GEA – per la 
solidarietà femminile 
contro la violenza  

Donne contro la 
violenza – Frauen 
gegen Gewalt – ONLUS   

MOLISE  Centro antiviolenza 
Befree Molise- Isernia  

Centro antiviolenza 
Befree Molise – 
Campobasso 

 

BASILICATA Sportello Ascolto 
Donna 

  

CALABRIA Associazione Astarte   

CAMPANIA L’eco di Franca Arci Donna Le Kassandre 

EMILIA 
ROMAGNA 

Centro Antiviolenza 
Tina 

CHIAMA chiAMA – 
Sportello di ascolto 
dell’Associazione Mondo 
Donna 

 

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA 

Associazione Da Donna 
a Donna Onlus 

G.O.A.P.- Onlus Associazione Voce 
donna – Onlus 

LAZIO Centro Antiviolenza 
Nuove Opportunità a 
Sostegno delle Donne 

Centro “Maree” per donne 
in difficoltà e vittime di 
violenza 

Centro Antiviolenza 
“Marielle Franco” 

LIGURIA Centro per non subire 
violenza ONLUS 

Centro Antiviolenza 
Mascherona 

Centro Antiviolenza 
Irene 

LOMBARDIA Donna Si-cura Fondazione Somaschi 
Onlus 

Cerchi d’acqua 
cooperativa sociale 

MARCHE Associazione Donne e 
Giustizia 

“Percorsi Donna”  
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PIEMONTE Assoc. Me.dea – Centro 
Antiviolenza 

Assoc. Svolta Donna (TO) 
– Centro Antiviolenza 
Svolta Donna 

Centro Antiviolenza 
Uscire dal Silenzio 

 

 
Nello specifico, la presente ricerca ha coinvolto 11 figure professionali impegnate nel lavoro 
portato avanti dai Centri Anti Violenza Italiani: 

Tabella 3. Partecipanti per genere, età, professione, regione e anni di esperienza 

Genere Età Professione Regione Anni di 
esperienza nel 
settore 

Donna 43 Psicologa/Psicoterapeuta 
Coordinatrice CAV 

Puglia 7 

// 40 Psicologa  Sicilia  6 

// 41 Avvocata  Abruzzo  10 

// 45 Assistente sociale  Molise  10 

// 67 Psicologa - psicoterapeuta Toscana  30 

// 47 Operatrice  Umbria  7 

// 52 Psicologa-  psicoterapeuta Basilicata 20 

// 52 Assistente sociale Calabria 11 

// 44 Psicologa-  psicoterapeuta Campania 16 

// 31 Operatrice Anti-violenza Emilia 
Romagna 

5 

// 32 Operatrice sociale Marche 6 

 

 

In seguito, si è proceduto ad avviare uno scambio con le rappresentanti dei singoli CAV che 
hanno aderito al progetto, alle quali è stato fatto firmare il consenso informato per il 
trattamento e il riutilizzo dei dati ai fini scientifici e di ricerca, e l’autorizzazione all’audio-
registrazione delle interviste stesse. Si sono quindi concordati gli appuntamenti per la 
realizzazione delle interviste. 
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Gli incontri, della durata di un’ora circa, sono stati tenuti da due psicologhe della Sezione Anti-
Discriminazione del Centro di Ateneo SInAPSi e sono avvenuti principalmente su Skype (in 
alcuni casi su altre piattaforme telematiche). 

Le registrazioni delle interviste sono state successivamente trascritte, costituendo l’oggetto di 
studio della quarta fase di lavoro relativa all’analisi tematica e dei bisogni emersi dal 
materiale testuale ottenuto. 

Infine si è proceduto con lo studio del materiale testuale e con l’esposizione narrativa e 
riflessiva di quanto emerso, con il supporto di stralci di intervista relativi ai singoli casi.  

Nello specifico, le aree tematiche delineate da una prima analisi corrispondono in parte alle 
categorie individuate orientativamente a priori dal gruppo di ricerca ma allo stesso tempo 
sono emerse, in corso d’opera, sottocategorie specifiche e peculiari che permettono di 
allargare il campo di indagine e allo stesso tempo immaginare e predisporre interventi 
formativi ad hoc, tarati e strutturati sui bisogni emersi dal target group. 

 

Area tematica 1. L’esperienza nei CAV 

In riferimento a questa prima area tematica è emerso il ruolo fondamentale di supporto della 
rete di relazioni che ruotano intorno alla survivor nel momento in cui porta una richiesta di 
aiuto (familiari, amici, colleghi, figli). Dal materiale empirico si evince l’importanza del 
riconoscimento dei segnali di violenza da parte dei familiari, dei conoscenti, dei colleghi di 
lavoro, dei genitori dei compagni dei propri figli per attivare una primissima rete di supporto 
o anche un primo riconoscimento, e quindi un processo che attivi consapevolezza rispetto alla 
violenza subita.  

Tra le rispondenti, alcune hanno presentato una conoscenza pregressa della violenza intima 
tra partner LGBTI: due attiviste (CAV UMBRO e CAV EMILIANO) e un’avvocata (CAV 
ABRUZZESE). Da questo dato si potrebbe dedurre che, essendo stata già attivata una 
riflessione su questi temi, siano previstə beneficiariə con altre identità rispetto alle donne 
cisgender e in relazioni non eterosessuali, che invece risultano essere il modello di 
riferimento nell’immaginario collettivo dei Servizi Antiviolenza.  

Dalla narrazione dei casi di accoglienza avvenuta nei confronti di persone LGBTI, emerge 
quasi esclusivamente la conoscenza di casi riguardanti donne lesbiche e donne transgender. 
Solo tre casi sono stati riferiti a proposito di uomini gay: uno rivoltosi al CAV ed inviato poi 
all’Arcigay di competenza (EMILIA ROMAGNA); uno rivoltosi nel privato ad una delle 
intervistate, psicologa psicoterapeuta (BASILICATA); in un altro caso è stata richiesta una 
consulenza telefonica relativamente ad un ragazzo omosessuale migrante accolto in uno 
SRPRAR, per cui si richiedeva “una modalità per riconoscere il suo essere omosessuale 
rispetto appunto alla sua richiesta di protezione internazionale” (MARCHE). Nello specifico:  
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Estratto 1. 

Riguardo la casistica, in questo momento non ce n’è tantissima, diciamo che si rivolge al centro 
antiviolenza. Nel senso che, diciamo negli ultimi anni si sono rivolti a noi in particolar modo 
delle donne omosessuali, quindi questo si, donne omosessuali che sono state discriminate dalla 
loro famiglia d’origine perché omosessuali e per questo motivo hanno chiesto aiuto al centro 
antiviolenza anche con la richiesta di un allontanamento e di un collocamento in casa rifugio. 
Quindi questi sono casi che ci sono capitati nella maggior parte di donne omosessuali, non ci 
sono capitati persone transessuali o di altri orientamenti. (PUGLIA) 

Estratto 2.  

[…] e ti parlo più o meno del 2014, non ho il dato alla mano ma se è necessario lo vado a 
rintracciare, abbiamo avuto la richiesta di… diciamo supporto orientamento in realtà, da parte 
di una persona che avrebbe voluto poi intraprendere proprio tutto l’iter perché non si 
riconosceva nel suo corpo da uomo, no?  (SICILIA) 

Estratto 3.  

Il centro antiviolenza ha seguito solo due casi di, quindi abbiamo ricevuto solo due casi di 
donne che si sono rivolte al centro antiviolenza perché erano vittime di violenza all'interno di 
una relazione dello stesso sesso. (ABRUZZO) 

Estratto 4.  

Abbiamo accolto numeri piccoli rispetto a quelli che noi abbiamo, che superano le migliaia 
all'anno. Noi abbiamo accolto come donne, come transessuali, credo non più di due o tre. 
Donne lesbiche sì, sia rispetto al fatto di trovarsi in una relazione dove la partner metteva in 
atto dinamiche di violenza, sia rispetto agli esiti di violenze subite nel passato, per cui ai disagi 
legati a queste violenze. In un caso abbiamo proseguito con il lavoro di supporto psicologico, 
negli altri casi sono state inviate perché noi abbiamo contatti con altre organizzazioni che 
fanno un lavoro più specifico su queste tematiche, per cui abbiamo collaborato anche con 
formazioni reciproche e con varie attività, progetti, diciamo che in molti casi noi abbiamo fatto 
degli invii. (TOSCANA) 

 

Il primo dato emerso è che per le persone LGBTI survivors di violenza non si fa riferimento 
solo alla violenza intima tra partner, ma anche a violenza familiare e/o discriminazioni 
connesse all’identità di genere e all’orientamento sessuale. Nello specifico sembrano essere 
conosciuti alcuni rari casi di IPV nelle coppie di donne lesbiche ma configurazioni altre dalla 
coppia cisgender omosessuale non sono previste o comunque non sono state nominate; 
quindi quando si parla di donne transgender si fa riferimento alle discriminazioni e alle 
minacce agite dalla famiglia d’origine. 

Estratto 5. 

Da una parte, secondo me, sulla carta i CAV non escludono l’accoglienza delle persone LGBT+, 
però dall’altra secondo me le persone della comunità, non sentono di appartenere a questi 
luoghi, cioè un conto è un progetto specifico, un altro è pensare di potersi legittimare in quanto 
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lesbica a prendere contatti con un centro antiviolenza che combatte la violenza maschile 
(UMBRIA) 

Tale esiguo numero di richieste potrebbe essere ricollegato, quindi, anche alla 
rappresentazione del CAV come luogo di accoglienza ed intervento rivolto esclusivamente a 
donne cisgender eterosessuali. 

Oltra alla scarsa richiesta di aiuto da parte di utenza LGBTI, dalla narrazione dell’esperienza 
delle operatrici è emersa anche una certa confusione tra costrutti differenti, ad esempio tra 
identità di genere e orientamento sessuale (“Capitati persone transessuali o di altri 
orientamenti” o “Donna trans cacciata di casa per il suo orientamento sessuale”) oppure tra il 
costrutto di violenza e quello di stereotipo (“Violenza di genere è anche usare il rosa per le 
bambine e l’azzurro per i maschietti”). Allo stesso tempo, risulta essere ricorrente l’utilizzo di 
espressioni linguistiche non adeguate e poco inclusive, come ad esempio l’utilizzo del termine 
transessuale come sostantivo e non aggettivo (“I transessuali”) e dell’assenza dei termini 
transgender e cisgender (“Di ragazze donne omosessuali”) nelle descrizioni portate dalle 
intervistate. 

Estratto 6.  

Allora intanto un puntuale passaggio formativo e proprio di conoscenze, perché è un mondo 
che spesso è assolutamente misconosciuto e viene colorito e colorato attraverso appunto 
quello che ci dicevamo prima fondamentalmente stereotipi, pregiudizi, misconoscenza effettiva 
della situazione. C'è molta confusione anche proprio rispetto ai termini a cosa significa ai 
vissuti, prima dicevamo no, la condizione biologica, la condizione di scelta, la condizione 
culturale, e quindi sicuramente un'informazione precisa e puntuale, una denominazione 
precisa e puntuale delle cose delle persone, delle situazioni, dei vissuti. (UMBRIA) 

L’esigenza di un primo intervento formativo relativo all’alfabetizzazione rispetto alle 
tematiche LGBTI, è stata anche esplicitata più volte dalle intervistate, in particolare nel caso 
appena riportato (Estratto 6). 

Estratto 7.  

[…] nel senso che sicuramente potrei assolutamente approcciarmi ad una situazione di questo 
genere e anche in virtù di quello che ci siamo dette prima, ma non ti nascondo che è in 
programma, tra l'altro, approfondire un proprio ... attività formative specifiche rispetto, per 
esempio, a tutta la questione LGBT. Anche perché sai che cosa mi veniva in mente mentre 
chiacchieravamo, che si iscrive anche un correlato importante in questi casi che probabilmente 
ancora di più il vissuto di isolamento, nel senso che, vediamo se riesco ad essere chiara... noi 
sappiamo per esempio […] che uno degli indici proprio della violenza e delle caratteristiche 
della violenza è proprio questo progressivo isolamento dalla vita relazionale e sociale e questo 
può probabilmente anche essere vissuto fortemente soprattutto perché come dicevamo prima 
ci sono ancora tanti pregiudizi intorno al mondo dell'omosessualità, e quindi probabilmente 
già di base possono, ovviamente non ne faccio una questione generale no, però mi veniva in 
mente che possono esserci delle situazioni in cui già di base c'è una rete sociale che per 
esempio ha in qualche modo, è stata poco accogliente, poco rispettosa, e che già si può essere 
frammentata. (SICILIA) 
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Estratto 8. 

[…] altre competenze che riguardano più nello specifico appunto persone che abbiano un altro 
orientamento sessuale piuttosto che transessuali sicuramente ci servono, per questo ti dicevo, 
ci serve implementare, tu mi facevi adesso l'esempio delle minacce di outing […] io posso 
parlare della violenza ma a noi serve tutto un altro aspetto di cui non siamo competenti. 
(PUGLIA) 

 

Tra le competenze che le operatrici dei CAV sentono di avere si ritrovano frequentemente 
l'empatia, la formazione specifica sulla violenza maschile contro le donne, l'ascolto attivo, il 
lavoro di equipe, in particolare con avvocate (anche in questo senso sono sempre figure 
femminili) e assistenti sociali. 

Tra le competenze da acquisire, invece, sono emerse la necessità di approfondire la 
vittimizzazione in ottica più ampia e la conoscenza della comunità LGBTI e delle dinamiche di 
violenza e discriminazione che la interessano. 

Estratto 9.  

Ci contatta per una situazione di cui è a conoscenza personalmente perché due amiche, che allo 
stato dei fatti abitavano ed erano residenti in Turchia, vivevano una condizione… quindi due 
amiche in una relazione intima, vivevano, cioè una delle amiche viveva proprio una condizione 
di violenza, per cui un membro della coppia fondamentalmente agiva violenza prettamente 
psicologica ma, da quello che poi abbiamo capito, raccogliendo le prime informazioni, perché 
poi c’è stato un contatto diretto anche con la persona, con la donna, appunto una violenza 
prettamente psicologica ma che scivolava anche verso la violenza fisica. (SICILIA) 

Estratto 10. 

Isolare dal contesto familiare, isolare dal contesto amicale, sono tutte azioni in caso di 
transessuali che comunque vengono messe in campo secondo me sia in coppie 
omosessuali che ovviamente […] ci sono tipologie di violenze che magari possono 
riguardare i transessuali, perché sono di diverso tipo, ma anche appunto persone 
omosessuali, hanno più l'accento di discriminazione però parliamo di altre tipologie di 
violenze, non di violenze tra partner, ci sono violenze di altri che mi stanno 
discriminando come sappiamo. (PUGLIA) 

Una scarsa comprensione e conoscenza del fenomeno implica un non-riconoscimento della 
violenza intima tra partner quando questa non è agita dall'uomo sulla donna. Dalle 
intervistate emerge l'assenza di strumenti e formazione specifici relativi all'accoglienza e alla 
presa in carico di survivors LGBTI. Da un'analisi interpretativa più profonda si evince, però, 
come il passaggio che dota le operatrici e gli operatori di strumenti e competenze è solo 
successivo rispetto ad un percorso di consapevolezza e riflessione più intimi, necessari a 
rendere pensabili e quindi prevedibili configurazioni di coppie che non siano eterosessuali. 
Conseguentemente, la possibilità di pensare che al loro interno possa essere agita violenza e 
che questo avvenga con dinamiche differenti rispetto a coppie eterosessuali (Estratto 9 e 10). 
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Area tematica 2. Le rappresentazioni della violenza  

L’ultima interpretazione, permette un assist per il passaggio alla seconda area tematica 
individuata dal gruppo di ricerca, quella relativa alla questione delle rappresentazioni, in 
primo luogo si fa riferimento a quelle connesse alla violenza intima tra partner. Le più comuni 
forme di violenza riportate hanno a che vedere principalmente con dinamiche di controllo 
psicologico ed economico, che sfociano gran parte delle volte in violenza fisica. 

Estratto 1. 

La violenza è violenza e quindi ci sono dei pattern, dei quadri che sono uguali, cioè il 
ciclo della violenza è quello, resta lo stesso. (PUGLIA) 

Estratto 2.  

[…] la condizione di violenza come abbiamo detto prima si poggia sicuramente su dei 
fattori culturali, insomma tutto quello che ci siamo dette ma attiene anche alla 
necessità che un membro della coppia ha di detenere il potere, e questo vale anche per 
esempio per la violenza sessuale che anche qui c'è grande confusione perché spesso si 
pensa all'impulso sessuale e si sottovaluta invece quello che è proprio la necessità di 
esercitare il proprio potere e questo nelle condizioni disfunzionali, cioè in una coppia 
disfunzionale, ovviamente è un fattore presente dove c'è appunto un membro che è un 
membro che ha la necessità di esercitare il proprio potere, per sentirsi parse attiva 
nella coppia, cioè che non ha alcuna capacità altra di stare in relazione se non 
attraverso l'esercizio del controllo e del potere. Quindi sì, ritengo che ci sia 
effettivamente una buona percentuale di situazioni di... di relazioni disfunzionali, dove 
appunto la relazione si caratterizza anche per queste dinamiche di esercizio di potere e 
di controllo laddove possibilmente in qualche modo la persona violenta, come posso 
dire, manifesta il proprio essere forte in questi termine, quando sappiamo ovviamente 
che la forza non è assolutamente questo ma appunto si discosta dalla violenza no? però 
probabilmente anche nella gestione dei ruoli di coppia poi emerge un po' questa 
disparità e questa necessità appunto di gestire la relazione attraverso il controllo, il 
potere attraverso la coercizione. Quindi è come se allora, lo dico così un po' per 
riportarmi maggiormente forse alle mie conoscenze e alle mie competenze, come se si 
ricalcasse in effetti quello che succede nella classica, chiamiamola così, modalità di 
relazione violenta intra-familiare uomo/donna (SICILIA) 

Estratto 3. 

Io penso che si agisca allo stesso modo, l’origine è quella, è sempre nella relazione, no? 
Negli incastri che si vanno a determinare, e che poi possono evolversi anche in 
situazioni così, disfunzionali e per le stesse ragioni, credo, immagino, che portano pure 
le coppie etero in questa situazione. Nelle coppie etero in genere le donne … vengono 
accusate, cioè l'accusa è: sei pazza (analogia fatta dall’intervistata rispetto all’outing -> 
dico agli altri che sei lesbica = dico agli altri che sei pazza) (MOLISE) 
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Nello specifico, quindi, dal confronto tra violenza agita nelle coppie etero e nelle coppie 
omosessuali, emerge una forte rappresentazione comune rispetto alle dinamiche tra partner 
ed è sostenuta una continua similitudine tra il tipo violenza agito nelle differenti 
configurazioni di coppia (Estratto 1,2 e 3).  

Solo da poche interviste emerge la conoscenza di violenze peculiari che vengono agite nelle 
coppie LGBTI (minaccia di outing, isolamento dalla comunità LGBTI), ma non sempre sono 
conosciute a fondo o viene affermato di non avere le competenze tali per riconoscerle, 
accoglierle e gestirle. Come si evince dagli stralci riportati di seguito: 

Estratto 4.  

E soprattutto, non possiamo utilizzare schemi e categorie onnicomprensive. Questo è il dato 
fondamentale. Non vanno utilizzate mai, perché in tutte le situazioni di trauma ogni persona è 
una cosa a sé. Ma direi in questi casi dobbiamo capire ancora meglio, perché entrano in gioco 
fattori sociali, culturali, identitari [...] È tutto da vedere ecco. Bisogna avere la mente aperta. 
Bisogna stare lì e cercare di capire. (TOSCANA) 

Estratto 5.  

Nelle coppie lesbiche ci può essere il fare outing, ricattare rispetto al proprio orientamento 
sessuale, recentemente mi è capitato di sentire sotto altri canali, non qui dal cav, però il non 
accettare che la propria partner faccia parte di contesti attivisti è una violenza molto grave, non 
soltanto ti tolgo dalla tua comunità, non ti consento di accedervi, ma ti tolgo anche una fonte di 
rispecchiamento rispetto ad una identità politica, rispetto ad una soggettività che le persone, 
parlo di me, persone come me sono fondamentali questi tipi di comunità di poter parlare della 
propria differenza con persone, che percepisci accoglienti rispetto a questo e c’è anche il fatto 
di utilizzare il proprio orientamento come forma di ricatto, della serie ti toglieranno i bambini 
perché sei lesbica (EMILIA ROMAGNA). 

Estratto 6.  

Per le persone bisessuali c’è tantissimo lo sminuire il proprio orientamento, essere bisessuale 
però stai con un uomo, allora che bisessuale sei? (EMILIA ROMAGNA). 

 

Altro interessante gruppo di rappresentazioni è emerso in connessione al costrutto di 
omofobia.  

In quasi tutte le definizioni di violenza di genere è stressato l’elemento culturale alla base 
della dinamica violenta, elemento sottostimato quando si parla invece di omofobia. Da alcune 
interviste emerge una sorta di sforzo a definire l'atteggiamento omofobico come effetto di un 
sentimento personale ed intimo di paura, quasi “legittimato” dalla non conoscenza 
dell'omosessualità. Per esempio, l'omofobia viene ricollegata ad una rappresentazione 
distorta dell'omosessualità associata all'aspetto biologico (Vedi Estratto 9), alla paura del 
diverso (Vedi Estratto 8) e alla colpa (Vedi Estratto 7)  
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Estratto 7.  

Come tutte le fobie, ho fobia di qualcosa che non conosco, qualcosa che è diverso da me io lo 
allontano e questo è alla base di tutte le discriminazioni di ogni tipo, quella anche contro i 
detenuti, chi ha commesso un reato piuttosto che, con chi è diverso da me, con chi non conosco 
e quindi voglio allontanare e per allontanarlo uso a volte anche la violenza, la discriminazione. 
In particolar modo riguardo l'omofobia ragionavamo sempre in un'ottica di genere che è 
collegata in qualche modo a questo, cioè io ti sto discriminando perché tu sei una femminuccia, 
quindi io uomo maschio non posso accettare, non posso tollerare, non posso neanche vedere, 
non posso neanche immaginare che esista un uomo che ha delle caratteristiche femminili e 
quindi ti discrimino sulla base di quelle caratteristiche femminili. (PUGLIA) 

Estratto 8.  

È la storica discriminazione sui sessi, null’altro insomma. È una discriminazione, sicuramente 
una discriminazione, no? Che deriva da un posizionamento storico della donna, chiaro noi 
abbiamo questa visione, sono state sicuramente, insomma è stato sicuramente il movimento 
femminista o le donne che hanno cominciato a ragionare sulla loro posizione. Per fortuna, 
insomma, vedo che la questione dei generi sta prendendo corpo anche nelle università, i 
Gender Studies insomma, hanno, stanno dando il loro, il loro contributo e quindi la violenza, la 
violenza di genere è discriminazione, è lo stesso, deriva dalle discriminazioni, da 
posizionamenti ai margini di alcune categorie di persone che sono state categorizzate. […] 
Omotransfobia, cioè a parte che è parziale insomma. Omo, già omo la ritrovo, la ritrovo parziale 
vabbè (…) poi fobia sappiamo, no? Cioè la paura, la paura di qualcosa che probabilmente non si 
conosce, che è stato tenuto, tenuto, all’oscuro per secoli, no? Da una cultura, probabilmente 
quella cattolica, so che insomma tipo nell'antica Roma non erano visti poi così, così male gli 
omosessuali, le lesbiche insomma, probabilmente deriva, deriva da questo, no? 
Dalla…una…come una sussunzione mentale fatta, non può procreare quindi è strano, è diverso, 
va ai margini…paura”. (MOLISE) 

Estratto 9. 

Allora sì, diciamo che il genere fa riferimento a tutto quello che ruota intorno al costrutto 
culturale riferito all'appartenenza, appunto, ad un maschile o ad un femminile, quindi facciamo 
riferimento non tanto alla condizione non solo alla condizione biologica ovviamente ma 
proprio alla condizione dei costrutti anche culturali che girano attorno al sentirsi e all'essere 
femmina, all'essere donna o all'essere uomo. […] nel senso che intanto mi viene subito in mente 
l'idea di come deve essere l'uomo e quindi, ovviamente, l'omosessuale non risponde ai canoni 
in qualche modo culturalmente dettati e su un piano pregiudizievole dettati e quindi già 
genera, quando va bene, sorpresa e curiosità, e dico quando va bene nel senso che si ferma lì 
no, ma noi sappiamo che effettivamente non è così perché genera preoccupazione e paura, 
perché si sposa anche fortemente con l'ignoranza, io dico, ignoranza proprio nei termini di 
ignorare cos'è l'omosessualità e ancora qui il concetto di naturale e culturale. Nel senso che il 
presupposto di base su un piano appunto di promozione poi dell'omofobia fondamentalmente, 
cioè di auto rafforzamento dell'omofobia fa riferimento al fatto che una persona che ama o che 
vive relazioni con un'altra persona dello stesso sesso è una persona che ha qualcosa non va sul 
piano biologico. Quindi proprio sul piano fisiologico, biologico, sul piano naturale, poniamola 
così no… E quindi questo fa vivere questa condizione spesso come una malattia e tante volte ti 
dico che purtroppo questo noi lo tocchiamo con mano, io penso un po' tutti, anche con la 
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preoccupazione di una trasmissione biologica o culturale dell'omosessualità, quindi la paura 
che presentarsi o stare o vivere o avere delle relazioni con persone omosessuali in qualche 
modo possa infettare, uso questa parola brutta perché veramente potente anche appunto 
questa cosa. (SICILIA) 

 

Una ulteriore area di indagine, nel più ampio ambito delle rappresentazioni, è quella relativa 
al ruolo del CAV nel lavoro di rete contro le discriminazioni. È emerso, infatti, da gran parte 
delle intervistate la possibilità di uno scambio formativo in particolar modo con l’attivismo 
LGBTI e con le associazioni, inoltre nella rappresentazione comune l’esperto in tematiche 
LGBTI corrisponde, spesso, all’attivista. 

 Ad ogni modo, tale possibilità è immaginata sottoforma di momenti di scambio mirati e 
specifici, che non implichino una continuità di influenza multidisciplinare nel tempo e nello 
spazio. La maggior parte delle intervistate ritiene di avere l’esigenza di una formazione 
preliminare, che possa supportarle nel primo momento dell’accoglienza, della segnalazione 
telefonica e che possa fornire loro gli strumenti e le conoscenze adeguate per strutturare un 
invio ai servizi dedicati. Non rientra nell’immaginario collettivo la possibilità, e quindi 
pensabilità, di formarsi per poter portare avanti anche il lavoro psicologico come avviene per 
le donne cisgender eterosessuali. 

Estratto 10.  

Allora, io intanto credo che sia necessario sempre un lavoro di rete, che sia possibile e penso 
che ci voglia un po' di tempo nel senso che nella nascita anche di nuove strutture, di nuove 
modalità anche di intervento penso che ci voglia appunto tempo e anche però molta presenza, 
molta insistenza […] Cioè hanno comunque delle fragilità ovviamente ed è nostro dovere 
maneggiare con cura e maneggiare con cura significa che io non faccio un invio giusto per farlo 
ad esempio. Significa che non dico una cosa giusto per dirla. Devo essere molto attenta e molto 
precisa, cioè devo essere realmente quella persona nel poterla anche semplicemente 
indirizzare e orientare questa possibilità di fare rete è necessaria. Io credo che la necessità, la 
possibilità di fare rete sia necessaria in tutti i settori. (SICILIA) 

Estratto 11.  

Io non dico che noi come centro antiviolenza ci occuperemo, prenderemo in carico questa 
tipologia di casi, però possiamo fare il nostro pezzetto anche indirizzando nel caso di queste 
donne, ragazze lesbiche che abbiamo avuto, dove andavano se non le collocavamo in casa 
rifugio? Mica esiste ancora una casa di comunità o che accoglie anche persone di questo tipo, 
con questo orientamento sessuale o discriminate per questo … per cui dobbiamo attrezzarci. 
(PUGLIA) 

Estratto 12. 

Io non credo che i CAV si possano occupare di tutto. Credo abbiano una loro specificità. Il 
nostro è un po’ a sé per come è nato. Credo che si debbano creare delle sinergie, questo 
sicuramente. Perché ci sono delle competenze che possono essere in qualche modo condivise, e 
poi credo sia giusto anche che ci siano delle organizzazioni specifiche, perché credo ci sia anche 
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tutto un lavoro di advocacy che dev'essere fatto. Questo lo può fare solo un'organizzazione che 
è specificatamente dedicata alla tematica. Poi ci possono essere sinergie, ci possono essere 
collaborazioni, certo, poi ci possono essere centri che possono occuparsi anche di questo se ne 
hanno la competenza. Perché non è solo una volontà, un desiderio. C'è bisogno di competenze. 
Bisogna anche rendersi conto di che competenze abbiamo, e quali non abbiamo. (TOSCANA) 

 

In alcuni casi è stata riportata la complessità dietro la creazione di un lavoro di rete, di accoglienza e di 
presa in carico realmente inclusivo. Se in alcuni casi spazi specifici per utenze specifiche può sembrare 
la soluzione, in altri, come emerso dalle interviste, sentire di essere tenuti in considerazione solo per 
un aspetto della propria identità potrebbe suscitare vissuti di discriminazione o di ghettizzazione 
(Vedi Estratto 13). 

 

Estratto 13. 

Io penso che ci possa essere un lavoro in sinergia in questo senso anche perché c’è secondo me 
dipende anche dalla donna che hai di fronte, non tutte le donne sottolineano come punto 
principale della propria identità il lesbismo, quindi forse per una donna che si identifica prima 
come donna,  prima come madre, prima come altre cose e che considera il lesbismo un 
orientamento sessuale, non una soggettività identitaria per cui quel tipo di target li lavorare in 
sinergia con un centro antiviolenza più canonico, passami il termine, potrebbe essere molto 
molto importante, perché da un altro punto di vista potrebbe essere visto come 
discriminatorio, tu mi metti li perché sono lesbica e non vedi tutto il resto che c’è di me, quindi 
questo è un discorso, dall’altra parte può essere molto utile perché invece una soggettività 
lesbica, che si identifica lesbismo come genere e non lesbismo  come orientamento sessuale, 
essere  in un posto in cui è messa al centro la propria identità di genere speciale, che è quella di 
lesbica e non quella di donna lesbica, può essere molto importante, per cui un lavoro in 
sinergia può essere fondamentale per farlo funzionare bene, altrimenti rischia di diventare 
anche una ghettizzazione per chi non la vuole, o un non riconoscimento (EMILIA ROMAGNA). 

Estratto 14. 

O meglio sarebbero auspicabili secondo me, sportelli o centri antiviolenza rivolti alle vittime, 
all'interno avere dell'equipe per le specifiche, e quindi non andare a parcellizzare ma trovare 
una dimensione ampia che si possa far carico della vittimizzazione con tutti gli aspetti che 
determinate vittimizzazioni portano con sé. Quindi sicuramente la specifica nella formazione e 
nella presa in carico ci deve essere, perché la lettura del fenomeno della vittimizzazione di un 
reato ambientale è diversa dalla vittimizzazione di una persona che subisce violenza nelle 
relazioni di intimità e questo è molto chiaro, e questo è un passaggio quindi quando parliamo 
di questa tipologia di vittimizzazione non possiamo pensare a una formazione univoca degli 
operatrici, quindi a mio avviso bisogna avere delle specifiche rispetto alla dimensione che è 
una dimensione psicologica, legata al trauma, culturale che ha bisogno di attingere da varie 
conoscenze, da varie scienze che possono essere d'ausilio alla presa in carico, quindi 
assolutamente questo case rifugio anche in questa direzione (ABRUZZO) 
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Area tematica 3. Servizi e politiche 

Dalle interviste emerge una conoscenza superficiale dei servizi rivolti a persone LGBTI 
presenti sul territorio. Nello specifico, si è consapevoli dell'esistenza di alcuni servizi, ma si 
hanno scarse informazioni rispetto alla mission e al lavoro che queste portano avanti. 

 

Servizi LGBTQIA, conosciuti delle intervistate, sui rispettivi territori regionali: 

- Arcigay (Molise) 

- Rete Lenford (Abruzzo) 

- Omphalos (Perugia) 

- AGEDO (Puglia) 

- Associazione A.N.D.O.S. (Abruzzo)   

- Associazione Risvolta (Basilicata) 

- Arcigay (Marche) 

- Associazione Lesbiche Bologna (in particolare progetto Linea Lesbica Anti-violenza) (Emilia 
Romagna) 

- MIT (Emilia Romagna) 

- Gruppo T (Emilia Romagna) 

 

Estratto 1.  

La possibilità di...anche di riferirsi a strutture o comunque, appunto, a servizi in qualche modo 
orientati specificamente alla tematica è davvero complesso perché ne esistono… ti stavo 
dicendo ne esistono ben pochi, in realtà non ne esistono, diciamo così.” (SICILIA) 

Estratto 2.  

Il movimento anche LGBT risulta ancora troppo separato dai movimenti femministi, solo in 
alcuni casi si lavora insieme e c'è una unitarietà di obiettivi o comunque un confronto e una 
collaborazione costante, reciproca e in qualche modo unita. Ma nella maggior parte dei casi 
ancora si discute su tanti temi.” (EMILIA ROMAGNA) 

 

Inoltre, è emersa anche per altri attori sociali coinvolti nel lavoro di rete, la necessità di 
formazione che parta da un processo di riconoscimento delle dinamiche violente fino ad 
arrivare all'acquisizione di competenze per realizzare una adeguata segnalazione.  
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Servizi con cui i centri antiviolenza sono in rete (possibili target da formare) 

- Forze dell’ordine 

- SERD (uomini maltrattanti o donne survivor che fanno abuso di alcol) 

- Magistratura  

- Università 

- Questura, autorità giudiziarie 

- Policlinico (Campania) 

- Altri CAV 

- Protocollo di intesa con il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di 
Catanzaro (Calabria). 

Estratto 3.  

Una falla importante, che mi permetto di dire parte anche dalla dimensione dell'insegnamento 
universitario, perché anche a livello di insegnamento universitario e anche post lauream 
abbiamo pochissimi corsi rivolti ad affrontare queste tipologie di tematiche e ad affrontare 
anche la presa in carico ovviamente di queste problematiche che sono evidenti. (ABRUZZO) 

Estratto 4.  

Una criticità o comunque una difficoltà che abbiamo incontrato e che incontriamo, tuttora, fa 
riferimento alla situazione logistica. Perché, come ti dicevo, ovviamente il decreto 
presidenziale ci dà delle indicazioni sull'organizzazione strutturale dei centri antiviolenza. 
(SICILIA) 

In relazione alle politiche, dagli estratti riportati di seguito si evince la recente attenzione sul 
tema da parte delle istituzioni mentre, in alcuni casi, l’antiviolenza risulta un tema bistrattato 
dalla politica, sul quale occorre attivarsi affinché i policy maker pongano l’attenzione e 
mettano in essere norme e indirizzino risorse.  

Estratto 5.  

Perché poi spesso non si va a guardare quali siano i bisogni reali. Io posso decidere di mettere 
in atto tutta una serie di politiche che contrastano le discriminazioni.  Però per fare questo 
devo andare a vedere, devo avere dei dati, devo andare a vedere quali sono i bisogni di 
territori” (TOSCANA) 

Estratto 6.  

Per quanto riguarda la tua richiesta, quindi quest’utenza specifica proprio in questi giorni 
l'assessorato al welfare del comune di Bari ha fatto una delibera proprio per l’elaborazione del 
piano di azione cittadino di contrasto alle discriminazioni e violenze omotransfobiche. Questa 
delibera la troverai, anche se te la vuoi leggere, sulla pagina Facebook dell’assessora al welfare 
del comune di Bari che si chiama Francesca Bottalico. Quindi è proprio una cosa che è stata 
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realizzata adesso, dove ci sono tutta una serie di azioni che riguardano anche il coinvolgimento 
del Cav. La maggior parte sono azioni di sensibilizzazione, quindi come elaborare un manifesto 
cittadino contro le discriminazioni a partire dalla realizzazione di un laboratorio partecipativo, 
attivare uno spazio sportello di ascolto, ovviamente anche questo per orientamento nella 
prevenzione delle discriminazioni, per orientamento sessuale e identità di genere e questo sarà 
fatto anche in collaborazione con l’ordine degli assistenti sociali e l’ordine degli psicologi oltre 
che con il Cav. Il comune intende proprio aprire una casa di comunità fare e proprio aprire una 
casa di comunità per vulnerabili, prioritariamente vittime di discriminazione e violenza 
omotransfobica che si possono trovare in difficoltà socio-economica o insomma comunque 
allontanati da casa e questo lo faremo proprio in collaborazione col nostro centro antiviolenza. 
In che modo? Cioè il centro antiviolenza offrirà alle persone che sono collocate all’interno di 
questa casa di comunità tutti i servizi del CAV, quindi la consulenza psicologica, la consulenza 
sociale, ovviamente anche in questo caso saranno previsti momenti di formazione e 
informazione per gli operatori sociali, volontari, operatori scolastici e anche un’altra azione 
interessante è quella di consolidare delle esperienze di sostegno alla genitorialità in favore di 
famiglie e genitori con minori e parenti con diverso orientamento sessuale che fanno richiesta 
di sostegno psico-sociale” (PUGLIA) 

Estratto 7.  

Oggi noi ci stiamo muovendo soprattutto nel richiedere un’attenzione generale al discorso dei 
cav come un discorso realmente politico (CAMPANIA) 

Estratto 8. 

Da una parte secondo me sulla carta i CAV non escludono l’accoglienza delle persone LGBT+, 
però dall’altra secondo me le persone della comunità non sentono di appartenere a questi 
luoghi, cioè un conto è un progetto specifico, un altro è pensare di potersi legittimare in quanto 
lesbica a prendere contatti con un centro antiviolenza che combatte la violenza maschile” 
(EMILIA ROMAGNA)  

L’ultimo stralcio sottolinea la problematica relativa alla mancata identificazione da parte delle persone 
LGBTI dei servizi dedicati all’antiviolenza quali riferimenti nel caso in cui esperissero la violenza da 
parte del/la partner. Un vuoto normativo che pone le persone LGBTI in condizione di vedersi negato il 
diritto all’assistenza e all’ospitalità in casi di violenza. Lacune che questo report di ricerca mostra 
essere in fase di superamento o quantomeno in un momento storico in cui le istituzioni riconoscono il 
problema della violenza ai danni delle persone LGBTI, violenza che abbiamo visto essere intima tra 
partner, ma anche agita dalle famiglie di origine a seguito dei coming-out o connessa a stigma, 
discriminazione e marginalizzazione. 
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Limiti della ricerca e indicazioni per studi futuri 

Lo studio presentato in questo report se da un lato ha il merito di investigare un fenomeno ancora 
inesplorato in Italia, dall’altro ha il grosso limite di rilevare informazioni su un campione 
autoselezionato: le rispondenti, infatti, presentavano già una particolare sensibilità politica verso le 
questioni LGBTI, pertanto restituiscono un quadro parziale del panorama politico e relativo ai servizi. 
Il gruppo di ricerca, grazie soprattutto alle mancate risposte, ha portato alla luce un problema, rispetto 
al quale ulteriori altri studi sono assolutamente necessari. In prima battuta occorrerebbero indagini 
sistematiche sul fenomeno della violenza ai danni delle persone LGBTI, certamente sommerso e 
difficilmente rilevabile, ma senza dubbio molto potrebbe essere fatto con il coinvolgimento delle 
associazioni presenti sul territorio. Avere la contezza del fenomeno, in termini non solo di numeri ma 
soprattutto di modalità attraverso cui questo si manifesta è assolutamente propedeutico alla messa a 
punto di politiche e servizi maggiormente inclusivi. La ricerca condotta da Antinoo Arcigay Napoli e 
dal centro di Ateneo SInAPSI nell’ambito del progetto RSH può essere un buon punto di partenza per 
approfondimenti futuri, sia in relazione ai policy maker che ai servizi esistenti. Un’indagine dalla 
durata maggiore e con maggiori mezzi a disposizione potrebbe, attraverso interviste o questionari 
rivolti a tutti gli organi politici impegnati nell’antiviolenza nelle regioni e province autonome italiane, 
rilevare l’effettiva presenza/assenza delle persone LGBTI quali beneficiarie di politiche antiviolenza. O 
ancora uno studio ulteriore potrebbe approfondire non tanto la propensione delle persone che 
questiscono i servizi all’accoglienza delle persone LGBTI quanto piuttosto alla replicabilità di buone 
prassi come quelle indicate nel testo. Un’etnografia di un centro antiviolenza per persone LGBTI 
potrebbe essere uno strumento utile.  
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La formazione a distanza  

Il progetto, successivamente alla ricerca, prevede una formazione a distanza rivolta a tutte le persone 
che lavorano nell’antiviolenza, nel terzo settore, nella pubblica amministrazione o a chiunque intenda 
approfondire le questioni legate ai diritti e ai bisogni specifici delle persone LGBTI, al fine di prevenire 
e contrastare le diseguaglianze socio-economiche nell’accesso ai servizi. 

Il corso sarà diviso in moduli, ciascuno dei quali verterà su un’area disciplinare specifica: area 
psicologica, area legale, politiche e servizi. Saranno presenti sezioni di approfondimento su tematiche 
quali le discriminazioni intersezionali che possono subire survivors di violenza appartenenti ad 
ulteriori minoranze etniche, religiose, con disabilità psicofisiche o a particolari fasce d’età.  

I seminari si svolgeranno in diretta Facebook sulla pagina di Antinoo Arcigay Napoli e i video saranno 
caricati sul sito dell’associazione, congiuntamente a materiali didattici, bibliografia e sitografia. La FAD 
sarà disponibile senza limiti di tempo, in modo da garantire sostenibilità al progetto, sarà 
completamente gratuita e, compilando un questionario, sarà possibile ricevere un attestato di 
partecipazione.  

Per le persone interessate è possibile ricevere ulteriori informazioni seguendo le seguenti pagine web 
o scrivendo a progettazione@arcigaynapoli.org o rsh.ilgaeu@arcigaynapoli.org.  

Facebook Antinoo Arcigay Napoli: https://www.facebook.com/arcigaynapoli  

Facebook Centro di Ateneo SInAPSI: https://www.facebook.com/CentroSInAPSi  

LinkedIn Antinoo Arcigay Napoli: https://www.linkedin.com/in/antinoo-arcigay-napoli-26616a1ba/  

LinkedIn Centro SInAPSi UniNA: https://www.linkedin.com/in/centrosinapsi/  

 

 

mailto:progettazione@arcigaynapoli.org
mailto:rsh.ilgaeu@arcigaynapoli.org
https://www.facebook.com/arcigaynapoli
https://www.facebook.com/CentroSInAPSi
https://www.linkedin.com/in/antinoo-arcigay-napoli-26616a1ba/
https://www.linkedin.com/in/centrosinapsi/
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Conclusioni 

Il progetto Rights Seek a Home ci ha offerto la possibilità di riflettere attivamente sul tema della 
violenza intima tra partner nelle comunità LGBTI, coinvolgendo figure professionali e politiche di 
rilievo nel panorama italiano. Con il supporto dei social è stato possibile raggiungere decine di migliaia 
di persone, garantendo un’enorme diffusione al progetto. La fase di ricerca, svolta durante la seconda 
ondata della pandemia da Sars-Cov-2, ha vissuto momenti di criticità, alle quali abbiamo fatto fronte 
grazie al piano di gestione dei rischi redatto in fase di redazione della proposta progettuale. A fronte di 
un mancato riscontro da parte di molte regioni e province autonome italiane, le relazioni con altre 
organizzazioni presenti su tutto il territorio e con referenti politici a livello nazionale ha consentito ad 
RSH di raccogliere materiale empirico importante ai fini dello studio. La sinergia con l’Università degli 
Studi di Napoli Federico II grazie al partenariato con il centro di Ateneo SInAPSi ci ha permesso di 
poter approfondire le implicazioni emotive della violenza di genere e di contaminare le competenze 
socio-politiche del comitato con l’impronta psico-pedagogica del Dipartimento di Studi Umanistici. Gli 
scambi con ILGA Europe e con le altre organizzazioni beneficiarie del finanziamento di No One Left 
Behind sono stati fruttuosi e ci hanno permesso di inserire RSH in una più ampia azione europea per la 
promozione dei diritti delle persone LGBTI che vivono condizioni socio-economiche di particolare 
vulnerabilità. Ci auguriamo che questo sia solo l’inizio di una serie di azioni volte alla tutela di tutte le 
persone che esperiscono la violenza, compreso chi la agisce. Non solo centri antiviolenza per le 
persone LGBTI survivors, ma anche centri per persone maltrattanti che offrano supporto anche alle 
persone LGBTI che intendono chiedere aiuto in quanto autrici di violenza.  
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(Nessuno lasciato indietro) di ILGA Europe.
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progetto, ha condotto attività di ricerca e 
formazione sull’inclusione delle persone LGBTI 
nel sistema antiviolenza italiano.
Dalla revisione della letteratura scientifica e 
delle buone pratiche di accoglienza si evince 
che sono disponibili scarse informazioni 
sull’inclusione delle persone LGBTI nei centri 
antiviolenza e nelle case rifugio in Italia.
Con la pandemia da Covid-19 si è acuita la 
necessità di non lasciare indietro nessuno e di 
far sì che le persone LGBTI in particolare stato 
di fragilità (senza fissa dimora, survivors di 
violenza domestica, etc.) vedano riconosciuto il 
loro diritto all’accoglienza.
Pertanto il progetto si chiama “Rights seek a 
home”, letteralmente “I diritti cercano una 
casa”. La scelta dell’utilizzo del verbo seek (e 
non look for), che in inglese viene utilizzato per 
definire qualcosa di astratto è determinata dalla 
volontà di porre enfasi su home, inteso come 
spazio di inclusione non solo fisico.
Il logo di fatti rappresenta una casa vissuta, 
simbolicamente con il camino acceso e una 
bandiera inclusiva, non solo arcobaleno, ma 
anche con i colori della comunità nera e 
transgender, sovente maggiormente stigmatiz- 
zata e marginalizzata, per evidenziare 
l’approccio intersezionale adottato dal 
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Nel report presentato in questo volume si 
illustrano i risultati della ricerca qualitativa 
condotta attraverso interviste semi-strutturate a 
rappresentanti istituzionali e operatrici di centri 
antiviolenza. 
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