Leggere le differenze
Bibliografia sull’omofobia
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Questa guida, redatta per il Progetto
A.C.T.I.O.N. (Azioni Coordinate
Trasversali Inter-Organizzative No
alla violenza di Genere) è un progetto
finanziato dal Dipartimento per i
Diritti e le Pari Opportunità e offre
indicazioni bibliografiche a chi
intenda svolgere - in autonomia - uno
studio e/o un approfondimento di
tematiche relative all'orientamento
sessuale e all'omofobia in un'ottica di
genere: pensiamo soprattutto ad
adulte/i appartenenti a diverse
culture organizzative e professionali,
che entrano in contatto con adolescenti in ambiti di socializzazione e
formazione scolastica ed extrascolastica.

terizzanti tale complesso fenomeno, per
intervenire in un'ottica di prevenzione e
di messa in sicurezza delle vittime.

Lo scopo di questa guida è di
agevolare l'acquisizione di competenze utili alla creazione di contesti
aperti alle “diversità”, per la messa in
atto di interventi di prevenzione
dell'omofobia e di protezione delle
vittime di tale fenomeno.

La guida include anche documenti
prodotti a livello europeo da agenzie
qualificate, che mettono a confronto la
discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale nei vari paesi dell'Unione
Europea, tra cui l'Italia, sia da un punto di
vista legislativo che sociale.

La bibliografia mira infatti da una
parte a fornire competenze di base
per inquadrare e comprendere il
fenomeno dell'omofobia, in relazione
ad altre forme di violenza e
discriminazione a danno di gruppi
storicamente oggetto di stigmatizzazione, tra cui in particolare le
donne; dall'altra parte mira a
permettere l'accesso a competenze
specifiche sulle dinamiche carat-

La guida si completa con indicazioni sulle
modalità più efficaci di monitoraggio e di
registrazione degli episodi di omo-lesbotransfobia, che garantiscano omogeneità delle procedure per la rilevazione
dei dati ed evitino fenomeni di ulteriore
vittimizzazione della persona colpita da
violenza o discriminazione, assicurandone invece la messa in sicurezza e la
tutela della privacy.

I suggerimenti qui presentati, selezionati
con cura tra una vasta gamma di
materiali prodotti a livello nazionale ed
internazionale, sono il risultato di
riflessioni relative all'analisi concettuale
dell'omofobia, alla sua evoluzione
storica, agli interventi e agli strumenti da
utilizzare per creare contesti educativi
non discriminatori. La bibliografia vuole
stimolare l'acquisizione di conoscenze
qualificate ed approfondite, e nel
contempo pratiche ed efficaci, da parte
di operatori/trici attivi con adolescenti in
settori professionali diversificati.

Alcune indicazioni per chi consulta questa guida:
- i testi sono tutti elencati in ordine cronologico. A
parte il testo di Goffman (1963, trad. It. 2003), che
fornisce un inquadramento di tipo concettuale, e
quello di Fiocchetto (1987), che è l'unica opera che
si occupa esplicitamente di lesbofobia, i volumi
presentati non sono antecedenti agli anni '90. Il
lettore ha quindi la garanzia di disporre di
informazioni recenti ed aggiornate;
- la letteratura sull'omo-lesbo-transfobia in lingua
italiana è piuttosto scarsa. Per questa ragione sono
stati selezionati molti testi dalla letteratura
internazionale in lingua inglese;
- tutti i testi che compongono questa bibliografia
sono facilmente reperibili in commercio o si trovano
presso il Centro di Documentazione Arcigay Il
Cassero di Bologna e sono quindi fruibili tramite il
prestito interbibliotecario.
- per quanto riguarda la sitografia, sono stati
privilegiati quei siti che forniscono informazioni e
definizioni utili a chi si approccia per la prima volta a
questi temi o dispone di poche conoscenze
sull'argomento.
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La presente brochure intitolata Leggere le
differenze - Bibliografia sull’omofobia è stata
ideata e creata da ArciLesbica Associazione
Nazionale nell’ambito del Progetto A.C.T.I.O.N.,
finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed
elaborato e realizzato a cura di un ampio
partenariato composto dalla Città e dalla Provincia
di Torino, dal Cirsde - Centro Interdisciplinare di
Ricerche e Studi delle Donne dell’Università degli
Studi di Torino, da sei Comuni dell’area
metropolitana torinese (Alpignano, Moncalieri,
Nichelino, Pianezza, Rivalta di Torino e Settimo
Torinese) e da alcune organizzazioni del privato
sociale facenti parte del Coordinamento Cittadino
contro la Violenza alle Donne, Donne & Futuro
onlus, Gruppo Abele onlus, Centro Studi e
Documentazione Pensiero Femminile, nonché
dalla Provincia di Rimini, da ArciLesbica e
dall’Associazione Orlando di Bologna.
Con il Progetto A.C.T.I.O.N. sono state finanziate
azioni volte a progettare e/o sviluppare reti
territoriali fra vari attori pubblici e privati per la
definizione di strategie, azioni ed interventi
integrati, pluridisciplinari e inter-settoriali, al fine
di consentire la creazione e/o sviluppoqualificazione di reti sostenibili di prevenzione e
contrasto a tutte le forme di violenze di genere sulle
donne, i minori, le persone di diverso orientamento
sessuale.

Progetto finanziato dal Dipartimento
per i diritti e le pari opportunità

