Azioni per il superamento delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di
genere
Coerenza dell'intervento con il Piano “Città: femminile, plurale. Piano Strategico per le Pari
Opportunità per Napoli”
L'intervento contribuisce al raggiungimento degli obiettivi generali “Genere & generazioni”, “Etica delle
relazioni tra i sessi & politiche contro la violenza” e “Ri-generazione urbana & sicurezza” e degli obiettivi
specifici:
■ “Promuovere e trasferire la cultura della differenza intesa come valore”.
■ “Educare a i sentimenti”;
■ “Migliorare le condizioni di vivibilità degli spazi urbani degradati”.
OBIETTIVI
L’intervento prevede una serie di iniziative concrete volte alla promozione dell’identità e della dignità
delle persone omosessuali e transessuali, atte a favorire processi di integrazione sociale dei gruppi indicati.
Il fine è creare un clima di accoglienza e rispetto delle differenze legate all'orientamento sessuale e
all'identità di genere, propedeutico al superamento delle discriminazioni.
Gli obiettivi sono perseguiti attraverso l’implementazione di attività di informazione e sensibilizzazione della
cittadinanza sulle questioni relative all’identità di genere e all’orientamento sessuale favorendo l’incontro e il
confronto fra le differenze. Complementari ad esse sono le attività conoscitive di analisi, studio e
monitoraggio dei fenomeni omofobici e discriminatori a danno delle persone omosessuali e transessuali nei
contesti pubblici e privati, necessarie a delineare i profili di un fenomeno ancora non abbastanza esaminato.
Le attività di sensibilizzazione saranno mirate a sviluppare tutte le forme possibili di collaborazione con altri
enti e associazioni necessarie alla costruzione di percorsi formativi e iniziative comuni. In particolare
saranno poste in essere attività di sensibilizzazione e formazione rivolte agli operatori impegnati in campo
educativo e scolastico, riconoscendo che proprio nella fase adolescenziale si realizza la costruzione del sé e
la definizione dell’orientamento sessuale, così come l’emergere di atteggiamenti omofobici e transofobici.
Oltre alle azioni incidenti sul contesto e rivolte ad un’ampia platea di destinatari, sarà attivato un punto
d’ascolto deputato ad intercettare ed offrire assistenza personale a cittadini vittime di episodi di omofobia e
di trans fobia, attraverso misure di prevenzione, consulenza e tutela.
L’intervento sarà condotto in sintonia con le azioni promosse dal “Tavolo permanente per il superamento
delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere”, istituito presso il Comune di
Napoli in concerto con alcune associazioni lgbt (Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender) attivo per il
superamento delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, con funzioni di
indirizzo, programmazione, monitoraggio delle attività da svolgere e informazione e diffusione dei risultati
delle attività.
AZIONI
 ACCOGLIENZA E SOSTEGNO
La realizzazione di un punto d’ascolto e accoglienza è finalizzato a realizzare misure di prevenzione e di
tutela delle persone lgbt. Esso fornirà una corretta informazione sulle possibilità di aiuto, ovvero la
conoscenza dei servizi pubblici o del privato sociale accessibili.
 SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE
E’ prevista la realizzazione di attività integrate, organizzate secondo una logica di pianificazione
programmata orientata all’attuazione di una consistente campagna di comunicazione sociale contro
l’omofobia.
La sensibilizzazione sarà promossa innanzitutto tramite i principali mezzi di diffusione: spot, pagine
pubblicitarie, cartoline e depliant da distribuire e manifesti da affiggere in luoghi pubblici. Saranno inoltre
organizzati una serie di eventi ed iniziative pubbliche (seminari, convegni, manifestazioni) di carattere
informativo.
Obiettivo implicito, perseguito parallelamente alle attività, sarà la creazione di un sistema di intese e
convenzioni con tutti gli enti di volta in volta coinvolti nella realizzazione delle attività (altre Pubbliche

Amministrazioni locali, A.S.L., Questura e Prefettura di Napoli, Scuole, Università ed Istituti di ricerca, ecc).
 SEMINARI PER IL RI-ORIENTAMENTO DEI PERCORSI EDUCATIVI
Ri-orientare i percorsi educativi, in modo che siano improntati al rispetto della libertà e della dignità delle
persone omosessuali e transessuali, si rivela un passaggio imprescindibile alla promozione di un
cambiamento nella società che è eminentemente culturale. L'ambito scolastico rappresenta infatti un contesto
determinante per le giovani generazioni non solo rispetto alla "scoperta" della propria omosessualità, ma
anche per le prime esperienze di stigmatizzazione sociale e di discriminazione.
In linea con questa impostazione, l’attività prevede la realizzazione di seminari di approfondimento rivolti a
insegnanti e studenti, finalizzati a favorire una maggiore consapevolezza rispetto alla condizione delle
persone gay, lesbiche, bisessuali transessuali e alle cause del pregiudizio manifestato nei loro confronti. Al
fine di incrementare l’impatto delle attività saranno privilegiate tecniche e metodologie partecipative (inclusi
giochi di ruolo, utilizzo di materiali audiovisivi, discussioni guidate, ecc.).
 MONITORAGGIO E ANALISI
L’attività è tesa alla costruzione di percorsi di monitoraggio dei fenomeni criminali e di collaborazione
istituzionale con le forze di governo del territorio e della pubblica sicurezza, funzionali alla realizzazione di
successivi lavori conoscitivi di analisi dei fenomeni omofobici e discriminatori a danno delle persone
omosessuali e transessuali.

