
RICERCA QUALITATIVA
SULL'INCLUSIONE 

DELLE PERSONE LGBTI
 NEI SERVIZI ANTIVIOLENZA 

IN ITALIA



CAMPIONAMENTO

20 Regioni contattate 
11 Hanno aderito all'iniziativa 



11 Professioniste 

CAMPIONE

PSICOLOGHE 

PSICOTERAPEUTE

ASSISENTI
SOCIALI

AVVOCATE 

OPERATRICI
SOCIALI

dai 7 a 30 anni di esperienza  
nel campo 

della violenza di genere 



INTERVISTA
SEMI-
STRUTTURATA 

STRUMENTO

AREA ESPERIENZIALE
AREA DELLE RAPPRESENTAZIONI
DESTINATARIƏ
FORME DI VIOLENZA DI GENERE
COMPETENZE
SOLUZIONI POSSBILI 



METODOLOGIA 
Contatto tramite indirizzo e-mail
Consenso informato
Autorizzazione all’audioregistrazione
delle interviste
Incontri di un’ora circa  su Skype
Trascrizione interviste 
Analisi tematica e studio del materiale
testuale 
Esposizione narrativa delle 3 Aree
Tematiche emerse



Scarsa conoscenza di
casi riguardanti donne
lesbiche e donne
transgender.
Solo 3 casi sono stati
riferiti a proposito di
uomini gay

Area tematica 1. L’esperienza nei CAV



Area tematica 1. L’esperienza nei CAV
Per le persone LGBTI
survivors di violenza
non si fa riferimento
solo alla violenza intima
tra partner (IPV), ma anche
a violenza familiare e/o
discriminazioni
connesse all’identità di
genere e all’orientamento
sessuale



Esigenza di un primo
intervento formativo
relativo
all’alfabetizzazione
rispetto alle
tematiche LGBTI
esplicitato dalle
intervistate stesse

Area tematica 1. L’esperienza nei CAV



Continua similitudine tra il tipo
violenza agito nelle coppie etero e
LGBTI. Solo da poche interviste
emerge la conoscenza di violenze
peculiari che vengono agite nelle
coppie LGBTI, come ad esempio la
minaccia di outing o l' isolamento
dalla comunità LGBTI

 Area tematica 2. Le rappresentazioni



 Area Tematica 2. Le rappresentazioni 
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.



 Area Tematica 2. Le rappresentazioni 

Formazione che possa supportarle
nel primo momento
dell’accoglienza, 
della segnalazione telefonica e 
 fornire loro gli strumenti e le
conoscenze adeguate per
strutturare un invio ai servizi
dedicati.



Area Tematica 3. Servizi e politiche

Necessità di
formazione anche per altri attori
sociali , che parta da un
processo di riconoscimento
delle dinamiche violente fino ad
arrivare all'acquisizione di
competenze per realizzare una
adeguata segnalazione ai CAV



Consapevolezza
dell'esistenza di
alcuni servizi rivolti a
persone LGBTI, ma
scarse informazioni
rispetto alla mission e
al lavoro che questi
portano avanti.

Area Tematica 3. Servizi e politiche



Mancata identificazione da parte
delle persone LGBTI dei servizi
dedicati all’antiviolenza e un vuoto
normativo che pone le persone
LGBTI in condizione di vedersi
negato il diritto all’assistenza e
all’ospitalità in casi di violenza.

Area tematica 3. Servizi e politiche



Quadro parziale del panorama
politico e relativo ai servizi
Coinvolgimento delle associazioni
presenti sul territorio
Approfondire replicabilità di buone
prassi come quelle indicate nel
report di ricerca
Etnografia di centri antiviolenza per
persone LGBTI potrebbe essere
uno strumento utile.

LIMITI E PROSPETTIVE FUTURE



GRAZIE PER
L'ATTENZIONE!


