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MAMMA, PAPÀ: DEVO DIRVI UNA COSA

Così generalmente inizia il colloquio di un/una figlio/a LGBT (lesbica, 
gay, bisessuale, transgender) con entrambi od uno dei genitori. 
A volte il coming out viene fatto attraverso la scrittura di una lettera, 
altre lasciando indizi inequivocabili, nella maggior parte dei casi però 
(circa l’80%) non avviene. 

Nel nostro caso (mio e di mia moglie), per fortuna, il coming out c’è 
stato alcuni anni fa, quando nostra figlia aveva 24 anni.



COSA È SUCCESSO?

Il termine coming out è un’abbreviazione dell’espressione inglese 
coming out of the closet che letteralmente significa venir fuori 
dall’armadio. 

Le persone che invece non rivelano il proprio orientamento, 
lasciando credere di appartenere alla maggioranza eterosessuale, 
vengono dette in the closet, cioè nell’armadio. 

Il coming out è sempre una scelta volontaria. 

Quando invece a rivelare l’orientamento sessuale non eterosessuale 
di un individuo è un’altra persona, si parla di outing (tirar fuori).

CI HA RIVELATO IL SUO ORIENTAMENTO SESSUALE



E ORA COSA SUCCEDE?

Eravamo a tavola in cucina e Francesca era appena tornata a casa 
dopo un anno di studio all’estero. 
Non ce lo aspettavamo ma l’abbiamo subito rassicurata sul fatto che 
per noi non fosse affatto un problema e ci siamo abbracciati. 

Il nostro primo pensiero, che a volte ritorna, è stato: “Avrà più 
difficoltà degli altri”. 

Non eravamo preparati, come la maggior parte dei genitori, ma non 
siamo andati in crisi e non ci siamo colpevolizzati, né abbiamo 
colpevolizzato nostra figlia.

QUAL È STATA LA NOSTRA REAZIONE?



Dopo tre mesi dal coming out ci ha detto di avere una ragazza e di 
essere molto innamorata. Noi ci siamo commossi a vederla così felice 
ed è stato bello conoscere successivamente la sua compagna. 

Dopo un po’ di tempo ha parlato anche con la nonna, gli zii, i cugini, i 
vicini di casa e con tutti i suoi amici.  
Nessuno ha avuto particolari problemi alla notizia. 

L’abbiamo vista serena e sentirsi sicura in famiglia le ha probabilmente 
dato sicurezza ulteriore. 
Fin da subito ci ha detto: “Ditelo a chi volete, a me non importa!”. 

All’inizio però facevo fatica a pronunciare la parola lesbica. Mi dicevo: 
“Perché devo dirlo? Mica i genitori di ragazzi e ragazze eterosessuali 
mettono i manifesti”.

PERCHÉ NON NASCONDERSI?



Presto però ho capito l’importanza di vivere alla luce del sole quella 
che è l’affettività di nostra figlia. 

Da un lato perché è una caratteristica che fa parte della vita quotidiana 
della persona: fare altrimenti costringerebbe lei e chi le sta intorno a 
vivere una doppia vita. 

Dall’altro perché insieme alla formazione, è uno dei modi più efficaci 
per far conoscere l’argomento e permettere di superare stereotipi e 
pregiudizi. 
Per me e la mia famiglia è diventato un piccolo contributo per cercare 
di cambiare la società che ci circonda. 

Il problema non è essere omosessuale, bisessuale o transgender. 
Il problema sono l’omofobia, la bifobia e la transfobia.

L’IMPORTANZA DEL COMING OUT



COMPONENTI DELL’IDENTITÀ SESSUALE

Sesso 
biologico

Orientamento 
sessuale

Identità di 
genere

Ruolo di 
genere



SESSO BIOLOGICO

Indica l’appartenenza al sesso maschio o femmina. 
Esiste però, anche se poco conosciuta, l’intersessualità. 

Le persone intersessuali hanno cromosomi sessuali e/o i genitali e/o i 
caratteri sessuali secondari che non sono definibili come 
esclusivamente maschili o femminili. 
Un individuo intersessuale presenta quindi caratteristiche anatomo-
fisiologiche sia maschili che femminili. 
L’ermafroditismo è l’esempio più conosciuto di condizione 
intersessuale.



IDENTITÀ DI GENERE

E’ il senso di appartenenza dell’individuo ad un genere piuttosto che 
ad un altro. 

La maggior parte degli individui sviluppa un’identità di genere che è 
in linea con il sesso biologico. Si parla in questo caso di persone 
cisgender. 

Altri non hanno sesso biologico e identità di genere allineati: 
persone transgender. 

La persona transessuale è un individuo transgender che si è 
sottoposto alla riassegnazione chirurgica del sesso.



RUOLO DI GENERE

Insieme di aspettative (ruoli) su come uomini e donne si debbano 
comportare in una data cultura e in un dato periodo storico.



ORIENTAMENTO SESSUALE

Direzione verso la quale si indirizza la propria vita sentimentale e 
sessuale. 

Se l’attrazione fisica e sentimentale sono orientate verso persone del 
genere opposto si parla di eterosessualità. 

Verso persone dello stesso genere si parla di omosessualità. 

Verso entrambi i generi: bisessualità.



L’OMOSESSUALITÀ NON È UNA MALATTIA

La ricerche scientifiche e gli studi clinici degli ultimi cinquant’anni, 
hanno dimostrato che le persone omosessuali e bisessuali possono 
essere mature, mentalmente equilibrate e capaci di costruire relazioni 
sentimentali stabili. Esattamente come le persone eterosessuali. 

Nel 1973 l’APA (American Psychiatric Association) cancella 
dall’elenco delle malattie mentali l’omosessualità. 
Nel 2009 la definisce come “normale e positiva variante della 
sessualità umana, che non indica disturbi mentali o evolutivi”. 

Il 17 maggio 1990, l’OMS cancella l’omosessualità ego-distonica 
dall’elenco dei disturbi mentali.



L’ORIENTAMENTO SESSUALE È UNA SCELTA?

Non è possibile scegliere il proprio orientamento sessuale. 
Essere eterosessuali o omosessuali è una cosa che capita, come 
essere alti o bassi, con o senza lentiggini, con i capelli rossi o castani, 
etc… 

Ma se anche si scegliesse, perché dovrebbe essere un problema?



COME REAGISCONO I GENITORI?
La famiglia dovrebbe essere accogliente nei confronti di un/a figlio/a 
omosessuale o transgender. 
Tuttavia, quando i genitori non sono adeguatamente informati e 
preparati riguardo a queste tematiche, può accadere che provino 
disagio e sofferenza. 

E’ possibile che attraversino queste tappe: 
Shock 
Sensi di colpa 
Senso di solitudine 
Ricerca di cause o di colpevoli 
Bisogno di capire 
Ricerca di informazioni 
Necessità di confronto



I GENITORI

Ogni storia è diversa 
Ogni persona è diversa 
Ogni reazione è diversa 

Hanno molti dubbi e 
sono frastornati

Hanno un forte bisogno 
di parlare e confrontarsi



STEP COMUNI NEL PERCORSO DEI GENITORI

Tempesta emotiva, panico iniziale: senso di colpa e senso di 
frustrazione per le aspettative deluse. 

Paura di qualcosa di poco conosciuto: del giudizio altrui, del 
rifiuto, della violenza e dell’infelicità del proprio figlio o figlia. 

Bisogno di sostegno e voglia di capire: bisogno di essere 
ascoltati e di confronto. 

Presa di consapevolezza della situazione: decostruzione dei 
propri pregiudizi e degli stereotipi.



INPUT PER I GENITORI
Informatevi correttamente e parlate con i vostri figli. Preoccupatevi 
del loro benessere e non del giudizio degli altri. 

Non nutrite false speranze di cambiamento: l’omosessualità e la 
bisessualità non sono delle mode. Fuggite a gambe levate da chi vi 
propone “cure riparative”. 

Non abbiate sensi di colpa: l’orientamento sessuale non dipende 
dall’educazione dei genitori o dalla situazione familiare. 

Non fate intenzionalmente pesare le vostre angosce e paure su 
vostro figlio o vostra figlia, perché la loro serenità dipende anche 
molto dalla vostra. 

Prendetevi il tempo che vi serve per capire, riflettere e sapere. Se ne 
avete la possibilità confrontatevi con altri genitori.



INPUT PER I GENITORI
Anche vostro/a figlio/a può essere in crisi ed aver passato un periodo di non 
accettazione della propria sessualità. Se avete dei dubbi provate a chiarirli con lui/
lei. Siategli vicino, incoraggiandolo/a ad aprirsi con voi. Aiutate vostro figlio/a ad 
essere il/la più sereno/a possibile. 

Aprite la vostra casa ai/alle loro amici/che. Si sentiranno più liberi e sereni e voi 
avrete modo di conoscere chi frequenta. 

La condivisione è fondamentale per voi e per loro. L’amore vicendevole si rafforzerà. 

Accogliete il/la partner di vostro/a figlio/a. 

Non trascurate il resto della famiglia. 

Frequentate altri genitori. Vedrete che tanti sono passati dalla vostra stessa 
esperienza ed hanno superato i momenti di difficoltà. 

Fate anche voi coming out.



ADOLESCENTI LGBT
STRETTI TRA FAMIGLIA E SCUOLA

FAMIGLIA 
Impreparata 
Omosessualità vissuta come 
evento traumatico 
Imprevisto per eccellenza         SCUOLA 

Impreparata 
Rischio bullismo omo-bi-
transfobico 
Sottovalutazione



ADOLESCENTI LGBT

1. Occorre PENSARLO: l’adolescente omosessuale c’è, esiste e la 
sua identità necessita di essere riconosciuta. 

2. Ha COMPITI EVOLUTIVI AGGIUNTIVI: la decostruzione degli 
stereotipi sull’omosessualità e la gestione del vissuto di pericolo 
a cui lo svelamento della sua identità lo può esporre. 

3. Nella RELAZIONE TRA PARI l’omonegatività amplifica solitudine 
e disistima.

TRE TEMI SU CUI SOFFERMARSI



LE ESPERIENZE PRECOCI DI RIFIUTO NELL’ADOLESCENTE LGBT
AMPLIFICANO VISSUTI DI DIVERSITÀ, SOLITUDINE ED 
ALIENAZIONE CHE A VOLTE POSSONO AVERE ESITI PIÙ O MENO 
GRAVI
Calo del rendimento scolastico e/o disturbi dell’apprendimento. 

Studio come rifugio. 

Abbandono scolastico. 

Fantasie di suicidio. 

Atti di autolesionismo o aperta provocazione. 

Depressione. 

Tentativo di suicidio o suicidio.



CIÒ DI CUI HANNO BISOGNO I NOSTRI FIGLI E FIGLIE

Pensare a se stessi e se stesse come persone amabili e degne di 
apprezzamento. 

Coltivare la speranza che i rapporti fondanti della loro esistenza non 
vadano distrutti e che tutto possa cambiare per il meglio. 

Sentirsi legittimati in famiglia, nella società e nella scuola.



PERCHÉ SOLO UNA PICCOLA PERCENTUALE DEI GENITORI È AL
CORRENTE DELL’ORIENTAMENTO OMOSESSUALE DEI/DELLE 
FIGLI/FIGLIE
Temono il rifiuto. 

Temono di non saper gestire un eventuale rifiuto. 

Sentono di non rispondere alle aspettative dei genitori. 

Tendono ad una rimozione del proprio vissuto: non si interrogano su chi 
siano. 

Sono disinteressati alla condivisione delle emozioni: soprattutto quando 
nessuno in casa parla di sé. 

Il coming out in famiglia è spesso considerato lo scoglio più duro.



PERCHÉ OGNUNO POSSA VIVERE LIBERAMENTE
Questi sono i motivi che ci hanno spinto, dopo alcuni mesi dal coming out di nostra figlia, 
ad avvicinarci all’associazione AGEDO. 
Volevamo aiutare altri genitori nella nostra situazione, testimoniando la normalità della 
nostra vita, di quella di nostra figlia e del suo diritto alla felicità e a non essere vessata o 
ghettizzata. 

A.GE.D.O. (associazione genitori parenti e amici di persone LGBT) è un’organizzazione di 
volontariato sociale nata nel 1992 ad opera di Paola Dall’Orto e un gruppo di altri 
genitori. 
Lo scopo dell’associazione è quello di aiutare e sostenere quei genitori che vivono uno 
stato di disagio e sofferenza alla scoperta dell’omosessualità dei propri figli. 
Ma non solo: siamo anche attivisti che cercano di diffondere cultura e che chiedono alle 
istituzioni pari diritti per i nostri figli e le nostre figlie. 

E’ un’organizzazione senza scopo di lucro, apartitica, aconfessionale, antirazzista e 
pacifista. 
Ha sedi in tutta Italia ed è una delle associazioni del FoNAGS (Forum Nazionale dei 
Genitori della Scuola) presso il MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca).



WWW.AGEDONAZIONALE.ORG

ETERO O GAY SONO 
TUTTI FIGLI MIEI

I NOSTRI FIGLI, UNA 
PARTE DEL MONDO, 
NON UN MONDO A 

PARTE
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