SCHEDA LGBTI
Articolo 2 Costituzione: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Articolo 3 comma 1 Costituzione: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali.
GIORNATA MONDIALE CONTRO L’OMOTRANSFOBIA: 17 maggio. Il 17 maggio 1990 l’Oms
(Organizzazione mondiale della Sanità) ha cancellato l’omosessualità dall’elenco delle malattie
mentali, come era considerata fino ad allora definendola una «variante naturale del
comportamento umano».
OMOTRANSFOBIA: il pregiudizio, la paura e l’ostilità nei confronti delle persone
omosessuali/transessuali e le azioni che da questo pregiudizio derivano. Questa può portare ad atti
di violenza nei confronti delle persone omosessuali/transessuali. ATTENZIONE!! si può soffrire
anche di OMOTRANSFOBIA INTERIORIZZATA, ossia una forma di fobia spesso non cosciente,
risultato dell’educazione e dei valori trasmessi dalla società.
LESBICHE
GAY
BISESSUALI
TRANSGENDER
INTERSESSUALE

BANDIERA ARCOBALENO: il rosso simboleggia la vita, l’arancione la guarigione, il giallo è sinonimo
di luce del sole, il verde simboleggia la natura, il blu l’armonia, mentre il viola è l’anima. Tanti colori
diversi che fanno un arcobaleno meraviglioso.

LESBICA: donna attratta fisicamente ed emotivamente da un’altra donna.

GAY: persona attratta sia sessualmente che emotivamente da persone del suo
stesso sesso; è un termine usato per lo più per descrivere gli uomini
omosessuali.

BISESSUALE:
persona che si sente affettivamente e sessualmente attratta da persone di entrambi i sessi.

TRANSGENDER: persona che sente in modo persistente di appartenere al sesso opposto e, per
questo, compie un percorso di transizione che può concludersi con la
riassegnazione chirurgica del sesso. Il termine si declina al femminile (“la”
transessuale) per indicare persone di sesso biologico maschile che sentono di
essere donne (MtF – Male to Female) e al maschile (“il” transessuale) per
indicare persone di sesso biologico femminile che sentono di essere uomini
(FtM - Female to Male).

INTERSESSUALI: condizione della persona che, per cause genetiche, nasce con
i genitali e/o i caratteri sessuali secondari non definibili come esclusivamente
maschili o femminili

ATTENZIONE!! queste parole non sono etichette o termini ghettizzanti, ma parole che aiutano a
riconoscere, nominare e comprendere le differenze esistenti all’interno della società.

PREGIUDIZI
I gay sono malati, pedofili, perversi
Sono lesbiche perché non hanno incontrato l’uomo giusto
Le persone bisessuali sono promiscue
Le persone transgender si prostituiscono
Le persone transgender sono gay che non accettano la propria omosessualità

