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• Struttura nazionale, regionale e territoriale di 
Arcigay;

• Arcigay nel tavolo della strategia nazionale
LGBT UNAR per il contrasto alle
discriminazioni;

• collaborazione con le Istituzioni nazionali e 
locali;

• rete locale, nazionale ed internazionali con 
associazioni lgbt, terzo settore e cittadinanza.
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• Sede storica aperta tutti i giorni;

• Telefono amico – HelpLine 0815528815;

• Sportelli di assistenza legale e psicologica;

• Segnalazione dai social e su internet; 
Collaborazione con la polizia postale, OSCAD e 
con UNAR. Cyberbullying e Bullismo omo-
transfobico;

• Gruppi tematici e di ascolto. Eventi di 
sensibilizzazione e formazione.
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• Presidi nei luoghi pubblici di aggregazione LGBT+ (P.zza
Bellini, P.zza Monteoliveto) e locali per comunità
omosessuale;

• Segnalazioni di aggressioni accompagnamento alla
denuncia: caso Mazzarella;

• Mediazione dei conflitti in famiglia e a scuola;

• Migra_antinoo, sportello per comunità migranti LGBT. 
Diritto d’asilo. Assistenza legale. Detenuti LGBT;

• Sportello salute e benessere. Test HIV. Consulta
regionale AIDS-CERIFARC. Protocollo Ospedale Cotugno

• Contrasto all’omo-transfobia in ambito sportivo.
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I CONTENUTI

Quattro assi prioritari di intervento

❑EDUCAZIONE E ISTRUZIONE
❑LAVORO
❑SICUREZZA E CARCERI
❑COMUNICAZIONE E MEDIA
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La prima indagine nazionale ISTAT sulla discriminazione per orientamento sessuale e identità di 
genere, presentata il 17 maggio 2012 in occasione della Giornata internazionale contro 

l’omofobia

❑ Oltre il 60% dei cittadini tra i 18 e i 74 anni ritiene che in Italia gli omosessuali
sono molto o abbastanza discriminati, l’80 % che lo sono le persone transessuali

❑ Oltre il 73% è in totale disaccordo con il fatto che non si assuma una persona o
non si affitti un appartamento ad una persona perché omosessuale

❑ Il 74,8% della popolazione non concorda con l’affermazione “l’omosessualità è
una malattia”, il 73% con “l’omosessualità è immorale”, il 74,8% con
“l’omosessualità è una minaccia per la famiglia”



Casi di omo-transfobia in Italia

2013 2014 2015 2016 2020

Nel 2020 casi per macroregione nord – centro – sud ed isole
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Raccolta di dati per il rapporto nazionale sull’omofobia. Curatore Massimo Battaglio. 



Casi di omo-transfobia in Italia

Confronto 2014 – 2020 

2014 2020
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Casi di omotransfobia in Campania
Casi  di omotransfobia per genere a Napoli

IL SUD

L’omofobia del sud comincia ad emergere 
sistematicamente solo dal 2014. La gran parte è 
concentrata nell’area metropolitana di Napoli e in 
Campania, dove esistono strutture e persone attente 
al tema e al suo contrasto. Nel resto del sud spesso, 
a denunciare non sono i residenti ma i turisti. Al sud, 
il peso della emigrazione LGBT è enorme: basta 
consultare i registri delle associazioni delle maggiori 
città del nord: si constaterà che una gran parte dei 
soci proviene dal meridione (dal Report di Massimo 
Battaglio)
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Casi di omotransfobia in Campania
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• 04/01/2017: Napoli, gruppo di ragazzi armati di spranghe insegue Antonello Sannino (Arcigay) che riesce a barricarsi nella sede associativa
• 12/02/2017: Napoli, Luigi Celentano, giovane 18enne, dopo innumerevoli atti di bullismo omofobico da parte di compagni che lo ritenevano gay, scompare
• 13/02/2017: Napoli. corso contro il bullismo in una scuola media. Il docente è trans; i genitori insorgono; il preside sospende il corso.
• 25/03/2017: Sorrento (NA), coppia gay espulsa da un albergo, colpevoli di essersi dati un bacio.
• 11/03/2017: Quarto (NA), Dario, aggredito verbalmente da bulli in treno, viene poi pedinato e insultato fin sotto casa
• 16/03/2017: Napoli. quartiere Scampia, 36enne preso a bastonate da due bulli, ora in arresto
• 25/03/2017: Giugliano (NA), emerge la storia di un ragazzino più volte stuprato da un branco di bulli, i quali si giustificano con la madre: "tanto è gay"
• 01/04/2017: Somma Vesuviana (NA), attivista Arcigay aggredito da una sentinella in piedi
• 17/04/2017: Napoli, Piazza Dante, coppia di lesbiche allontanata a malo modo da un militare, colpevole di baciarsi. Le ragazze sono anche state identificate e 

schedate.
• 26/04/2017: Aversa (CE), Alessia, donna trans, si sposa. Sui muri del municipio compare una scritta ingiuriosa firmata da un sedicente “Fronte della Gioventù”
• 11/05/2017: Eboli (SA), ragazza trans 15enne, sottoposta a cyber-bullismo continuo, dopo aver visto una scritta di insulti comparsa sotto casa propria, tenta il suicidio.
• 16/05/2017: Capri (NA), ragazzo gay denuncia ripetuti insulti sul luogo di lavoro anche di fronte a clienti
• 03/06/2017: Ischia (NA), ragazzo pesantemente insultato in pubblico su una nave da parte del personale.
• 10/06/2017: Napoli, Simone, trans, viene trovato morto vicino ai bidoni dell’immondizia, coperto da una trapunta. Non si conosce ancora la causa del decesso.
• 16/06/2017: Napoli, violente minacce da parte di Forza Nuova al sindaco De Magistris e ad Arcigay
• 16/06/2017: Napoli, capodimonte. Ritrovato cadavere Alex Pavlenko, giovane gay ucraino scomparso il 30 maggio. E’ sicuramente omicidio.
• 13/07/2017: Napoli, attivista di Arcigay inseguito e aggredito: “volevano portarmi via”.
• 15/07/2017: Ischia (NA), Gaetano e Giuseppe, coppia gay, aggrediti dai vicini che non sopportavano la loro presenza.
• 21/07/2017: Recadi (VV), coppia gay napoletana si vede rifiutare casa per vacanze in affitto. “Non accettiamo gay e animali”
• 23/07/2017: Napoli, due trans accusate di adescamento e multate con “DASPO Urbano” per aver sostato davanti a un bar.
• 24/07/2017: Torre Annunziata (NA), ragazzo gay denuncia ripetuti attacchi con pietre e ortaggi contro la propria casa
• 01/08/2017: Napoli, capodichino, trovato cadavere di trans 66enne decapitata nel suo appartamento
• 03/08/2017: Salerno, coppia di ragazzi in piscina “gentilmente invitati” ad essere “più composti”, e cioè espulsi dallo stabilimento.
• 14/08/2017: Casoria (NA), due ragazzi di 18 e 20 anni cacciati di casa perché gay
• 15/08/2017: Salerno, coppia gay insultata e spintonata dai bagnini del lido Arenella
• 22/09/2017: Trentola Ducenta (CE), trans cacciata di casa dopo anni di maltrattamenti
• 03/12/2017: Napoli, ragazzo cacciato da un bar a pedate
• 08/01/2018: Napoli, all’ospedale Cotugno, paziente omosessuale preso in giro da un chirurgo che ironizza volgarmente sulla funzionalità e utilità dei suoi organi 

genitali, non ottiene dallo stesso risposte a domande circa le inferenze tra decorso post-operatorio e la possibilità di svolgere una normale vita sessuale: il 
medico definisce l’omosessualità come “patologia” e strappa l’impegnativa per ulteriori accertamenti.

• 11/02/2018: Sarno (NA), l’attore Francesco Nottolino aggredito da gruppo di bulli
• 14/02/2018: Casapesenna (CE), 13enne esorcizzata perché ritenuta indemoniata a causa del contatto con la sorella lesbica. La verità, raccontata dalla sorella stesse, è 

che i genitori non hanno accettato la sua omosessualità e hanno instaurato un clima di violenza familiare tale da procurare gravi traumi psicologici alla piccola.
• 23/02/2018: Acerra (NA), al centro direzionale, un ragazzo è investito da un’auto e muore. Si tratta di Daniele Orabona, originario di Casoria, scomparso il 15 febbraio. 

L’ipotesi principale è il suicidio.
• 28/02/2018: Napoli, 14enne gay denuncia maltrattamenti in famiglia, con percosse e bruciature alle caviglie, subiti per mesi. E’ accolto in struttura protetta.
• 01/03/2018: Napoli, ragazzo gay tenta il suicidio lanciandosi da castel sant’Elmo. Salvato dai carabinieri (fonte riservata)
• 09/03/2018: Ischia (NA), ginecologo insulta e molesta paziente lesbica: “ti faccio cambiare idea”
• 09/03/2018: Scafati (SA), 13enne picchiato a sangue dai compagni di scuola perché ritenuto gay
• 02/03/2018: Caserta, coppia gay insultata pubblicamente e cacciata dai giardini della reggia
• 10/05/2018: Sorrento (NA), rifiutato lo spazio del chiostro di san Francesco, proprietà comunale in cui si celebrano ordinariamente matrimoni civili, per la 

celebrazione dell’unione di due persone dello stesso sesso. Motivazione: accordi “verbali” coi frati dell’attigua chiesa.



«Delitto Gay» e «amici»
Caso Vincenzo Ruggiero e i due ragazzi di 
Vicenza uccisi dal monossido di carbonio.

Agosto 2017 Gennaio 2018
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«Il Transessuale»
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Omofobia e transfobia: 
percorso legislativo  e avanzamento socio-

culturale
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L'omofobia e la transfobia sono fortemente determinate da fattori sociali, culturali e 
politici, al pari del razzismo e dell'antisemitismo. 

L’omofobo, infatti, come il razzista, non ritiene di avere un problema: i suoi pregiudizi 
si inseriscono in un sistema codificato di credenze diffuse nell'ambito in cui si muove 
e interagisce.

La legge “Reale/Mancino” , la n. 205 del 25 giugno 1993, è un atto legislativo della
Repubblica Italiana che sanziona e condanna gesti, azioni e slogan legati
all'ideologia nazifascista, e aventi per scopo l'incitazione alla violenza e alla
discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali.

E’ necessaria una legge contro l’omo-transfobia. L’Italia è l’unico Paese tra i
fondatori della UE a non avere una legge contro i crimini d’odio legati
all’orientamento sessuale e all’identità di genere. La legge produce cultura (divorzio,
aborto), ma non basta la legge.
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“Norme contro la violenza e le discriminazioni determinate dall’orientamento 
sessuale o dall’identità di genere e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1977, 
n. 14 (Istituzione della Consulta regionale femminile)”

DISEGNO DI LEGGE n. 2005 (Legge nazionale)
Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per 
motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di 
genere e sulla disabilità approvato dalla Camera dei deputati il 4 novembre 2020.
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La Regione:
a) previene e contrasta ogni forma di violenza e discriminazione determinata dall’orientamento sessuale o 
dall’identità di genere, anche condotta attraverso i nuovi strumenti della comunicazione digitale;
b) promuove lo sviluppo della cultura della non violenza e del reciproco rispetto, dell’educazione alla 
relazione e all’affettività, della cittadinanza attiva e consapevole, nei differenti ambiti in cui si manifesta la 
personalità degli individui, nonché nei nuovi ambiti della comunicazione digitale;
c) sostiene politiche finalizzate a favorire la libera espressione del proprio orientamento sessuale e della 
propria identità di genere e promuove il superamento delle situazioni didiscriminazione;
d) assicura l’accesso ai servizi e agli interventi ricompresi nelle materie di competenza regionale senza 
alcuna discriminazione determinata dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere;
e) monitora il fenomeno della violenza e delle discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o 
dall’identità di genere, attraverso la completa raccolta dei dati, la ricerca e la pubblicazione di studi e 
indagini;
f) applica il principio della programmazione integrata delle attività per il conseguimento delle finalità di cui 
alla presente legge.
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Azioni di contrasto alla violenza e alle discriminazioni e di sostegno alle vittime

1. La Regione promuove e sostiene progetti e interventi di accoglienza, soccorso, protezione e 
sostegno alle vittime di violenza o di discriminazioni commesse in ragione del loro 
orientamento sessuale o della loro identità di genere, nell’ambito del sistema integrato dei 
servizi alla persona presenti sul territorio.
2. la Regione può stipulare protocolli d’intesa e convenzioni con enti pubblici, organizzazioni di 
volontariato e associazioni, iscritte nei registri previsti dalla legislazione vigente in materia, 
impegnate in attività rispondenti alle finalità di cui alla presente
legge.
3. La Regione promuove e sostiene la realizzazione di:
a) “rifugi arcobaleno”;
b) “sportelli arcobaleno”.
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Azioni di sensibilizzazione e prevenzione

1. La Regione promuove e sostiene, in ambito lavorativo, scolastico e formativo e nei luoghi di 
istruzione non formale, nonché nei centri aggregativi, sportivi, culturali e di svago, progetti e 
iniziative di sensibilizzazione e di prevenzione finalizzate alla diffusione della cultura del rispetto 
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 161 del 10 Agosto 2020  dei diritti della persona, dell’orientamento sessuale e dell’identità di 
genere, anche attraverso esperienze tra pari;

2. La Regione, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale, favorisce l’attivazione, presso gli istituti 
scolastici e piattaforme informatiche, di sportelli di sensibilizzazione e prevenzione, rivolti 
anche al personale docente e non docente e ai genitori degli studenti, per individuare i segnali 
di possibili forme di violenza e discriminazione determinate dall’orientamento sessuale o 
dall’identità di genere.
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Altre attività e misure previste dalla Legge regionale 

1. Attività di informazione;
2. Azioni di contrasto alle discriminazioni nella comunicazione;
3. Azioni in materia di politiche del lavoro, formazione e aggiornamento professionale;
4. Estensione delle competenze dell’ufficio del Difensore civico regionale
5. Osservatorio regionale sulla violenza e le discriminazioni determinate dall’orientamento 

sessuale o dall’identità di genere;
6. Fondo di solidarietà per le vittime di violenza determinata dall’orientamento sessuale e
dall’identità di genere.




