
 VS OMO-TRANSFOBIA 
Cos'è l'omofobia? Come la posso riconoscere? 
Secondo l'Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva il termine omofobia significa letteralmente “paura nei confronti di 
persone dello stesso sesso” e più precisamente si usa per indicare l’intolleranza e i sentimenti negativi che le persone hanno nei confronti degli 
uomini e delle donne omosessuali. Essa può manifestarsi in modi molto diversi tra loro, dalla battuta su un una persona gay che passa per la 
strada, alle offese verbali, fino a vere e proprie minacce o aggressioni fisiche. 
Come nasce l’omofobia? L’omofobia deriva dall’idea che siamo tutti eterosessuali e che è normale e sano scegliere un partner del sesso 
opposto (eterosessismo). Tale considerazione è basata anche sulla falsa credenza che in natura non esistano comportamenti omosessuali 
(“L’omosessualità è contro natura“) mentre migliaia di razze di centinaia di specie di animali hanno abitualmente rapporti omosessuali anche 
affettivi. 
Il pregiudizio anti-gay, inoltre, è rinforzato dall’ignoranza e dalla mancanza di contatti con la comunità omosessuale. Gli individui che 
presentano alta omofobia, di fatto, non conoscono la realtà gay e lesbica e ne hanno un’idea astratta basata su ciò che hanno sentito dire dagli 
altri. 
 

La vera coppia è quella tra uomo e donna? 
Assolutamente no, o meglio, non solo. Alcuni studi hanno dimostrato che le coppie dello stesso sesso e del sesso opposto sono equivalenti 
nelle misure di soddisfazione e impegno nelle relazioni sentimentali [1][2][3], che l'età e il genere sono più attendibili dell'orientamento 
sessuale nel presagire la soddisfazione e l'impegno nella relazione sentimentale [3] e che le persone che sono eterosessuali o omosessuali 
condividono aspettative e ideali comparabili nei confronti di una relazione sentimentale[4]. 
 

La coppia a livello legale: chi ha diritto a cosa? 

L'Italia è il paese dell'Unione Europea con il maggior tasso di omofobia sociale, politica ed istituzionale[5]. Secondo i dati del Dipartimento di 
Salute Pubblica i suicidi della popolazione gay, legati alla discriminazione omofoba in modo più o meno diretto, costituirebbero il 30% di tutti i 
suicidi adolescenziali[6]. 
Nonostante questo: all’interno della stessa Unione Europea è stato ribadito chiaramente: “Il Parlamento Europeo, considerando che le famiglie 
nell’Ue sono diverse e comprendono genitori coniugati, non coniugati e in coppia stabile, genitori di sesso diverso e dello stesso sesso, genitori 
singoli e genitori adottivi (…) invita gli Stati membri a elaborare proposte per il riconoscimento reciproco delle unioni civili e delle famiglie 
omosessuali (…) al fine di garantire un trattamento equo per quanto concerne il lavoro, la libera circolazione (…) e la tutela dei bambini. E si 
rammarica dell’adozione da parte di alcuni Stati membri di definizioni restrittive di “famiglia” con lo scopo di negare la tutela giuridica, nonché i 
privilegi economici, alle coppie dello stesso sesso e ai loro figli“ [18]; inoltre la stessa Corte Costituzionale Italiana afferma che le coppie dello 
stesso sesso sono portatrici di interessi e di pretese che devono essere disciplinate e garantite, dando sostanzialmente una bella “tirata di 
orecchie” ai nostri politici inadempienti e troppo soggetti all’influenza di religioni di varia natura assolutamente incompatibile con il loro ruolo 
[19]. 

 

I/le bambini/e hanno diritto ad essere adottati/e, da famiglie etero E da famiglie omo-transessuali 
Il centro University of Cambridge's Centre for Family Research ha emesso vari studi a tema, tutti convergenti alla tesi che "non vi è alcuna prova 

per sostenere che le tendenze dei bambini sono influenzate dall’omogenitorialità, la vita familiare e la qualità dei rapporti sono molto simili se non 
identici, indipendentemente dall'orientamento sessuale dei genitori, inoltre i/le bambini/e crescono esattamente come i loro compagni figli di 
genitori eterosessuali. In letteratura scientifica si trovano appunto moltissimi studi in merito, ad esempio: [7][8][10][11][12][13][14][15][20][22]. 
L'American Psychological Association, l'American Psychiatric Association, e la National Association of Social Workers affermano che "Le abilità 

delle persone gay e lesbiche e i risultati positivi per i/le loro figli/e non sono aree in cui ricercatori scientifici credibili possono dissentire. 
Affermazioni delle principali associazioni di esperti in quest'area riflettono un consenso professionale per cui i/le figli/e cresciuti/e da genitori 

lesbiche o gay non differiscono in alcuna considerazione importante da coloro che sono cresciuti da genitori eterosessuali. Nessuna ricerca 

empirica suggerisce il contrario."[14] Come notato dalla Professoressa Judith Stacey, della New York University: “Raramente si è avuto un 
consenso tale in una qualsiasi altra area delle 

scienze sociali come nel caso 

dell'omogenitorialità, motivo per il quale 

l'American Academy of Pediatrics e tutte le 
maggiori organizzazioni professionali con 

esperienza nel benessere del bambino hanno 

proposto rapporti e risoluzioni in sostegno ai 

diritti dei genitori gay e lesbiche”.[15] Tra 
queste principali organizzazioni ricordiamo,  

negli Stati Uniti l'American Psychiatric 

Association, la National Association of Social 

Workers, la Child Welfare League of America, 
l'American Bar Association, il North American 

Council on Adoptable Children, l'American 

Academy of Pediatrics, l'American 

Psychoanalytic Association, l'American 
Academy of Family Physicians,[16] nel Regno 

Unito, il Royal College of Psychiatrists,[17] e in 

Canada, la Canadian Psychological 

Association[11] 
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Approfondimenti 
Testimonianze di genitori e figli [21] 

Omogenitorialità [23] 
Corriere della Sera: Si cresce bene anche con genitori Gay, ecco i risultati di 30 anni di ricerca [24] 
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Aiutaci a dire basta alle violenze, ai soprusi, alle prevaricazioni, al bullismo e non per un giorno, ma per sempre! 

Metti da parte i tuoi pregiudizi, prova a immedesimarti nelle vittime di queste discriminazioni e pensa: se tua figlia o tuo figlio 
fossero omosessuali o transessuali, non vorresti forse più giustizia per loro la felicità, la loro dignità e la loro libertà?  

Siamo tutti uguali. 
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