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Premessa 
 
Lo scorso 30 dicembre 2005, il Comune di Roma, Dipartimento XVII “Semplificazione 
amministrativa e comunicazione”, II UO “Comunicazione”, ha conferito al “Comitato 
provinciale di Roma dell’associazione Arcigay-Gruppo Ora” l’incarico di attivare in via 
sperimentale una “Linea Sos Omofobia” per il periodo dal 6 febbraio 2006 al 10 giugno 
2006, vista anche la Nota n. 15203 del 27 dicembre del 2005 del Gabinetto del Sindaco, 
che aveva “ritenuto il progetto di notevole considerazione per l’importanza sociale che 
riveste”, anche “in considerazione del numero particolarmente alto di gay vittime di 
omicidi nella nostra città”. 
 
Per questa prima fase sperimentale di funzionamento del Servizio veniva stanziata la 
somma di 30.000,00 euro. 
 
Il sostegno per l’attivazione di tale servizio sperimentale era stato richiesto al Comune 
di Roma dall’associazione citata nel luglio 2005, in seguito all’omicidio di Paolo 
Seganti, avvenuto l’11 luglio nel Parco delle Valli, nel territorio del Quarto Municipio. 
 
Tale omicidio aveva infatti tragicamente dimostrato la necessità di dotare la città di un 
punto di riferimento che fornisse ascolto, sostegno e informazioni, anche in forma 
riservata, ai cittadini gay, lesbiche, bisessuali e transessuali (d’ora in poi “glbt”), a 
partire dal canale di comunicazione di più facile e maggiore diffusione, e cioè il 
telefono. 
 
L’uccisione di Paolo Seganti, avvenuta in forme particolarmente brutali, aveva destato 
molto scalpore ed era stata ritenuta da più parti il segnale più eclatante del perdurare 
nella nostra città di pregiudizi anti-omosessuali e anti-transessuali. 
 
Accogliendo in piazza del Campidoglio una fiaccolata in memoria di Paolo Seganti, alla 
quale hanno partecipato il sindaco di Roma, Walter Veltroni, la famiglia della vittima, 
le associazioni glbt, esponenti istituzionali e molti cittadini, il Comune di Roma aveva 
voluto testimoniare il suo impegno diretto nella costruzione di una città in cui nessuno 
si senta escluso e venga discriminato. 
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La conferenza stampa di presentazione del servizio, poi denominato dall’Arcigay “Gay 
Help Line” (e che risponde al numero verde gratuito 800.713.713), è avvenuta il 23 
marzo 2006 in Campidoglio.  
 
Il servizio è stato patrocinato anche dalla Provincia di Roma–Assessorato alla qualità 
della vita e alle politiche del lavoro e da essa sostenuto finanziariamente con un 
contributo di 6.400,00 euro. 
 
Nel mese di luglio è stata consegnata dal Comitato provinciale di Roma dell’Arcigay la 
Relazione finale sui risultati del periodo di sperimentazione. 
 
Dalla Relazione emerge che “Gay Help Line” ha ricevuto, tra il 18 marzo e l’8 luglio 
2006, 10.000 contatti, tra telefonate, e-mails, telefax, lettere e incontri personali. Un 
così alto numero di persone che si sono rivolte alla linea, molto superiore a quello 
immaginato tanto dal Comune quanto dall'Arcigay, ha confermato la necessità di questo 
tipo di servizio nella città di Roma.  
 
Dalla Relazione finale emerge inoltre: 
 

- l’importanza di disporre, accanto agli operatori volontari che rispondono alle 
chiamate, di professionisti che possano erogare forme mirate e flessibili di 
assistenza e consulenza, specifiche per il singolo cittadino, che sono state 
richieste nel 30% dei casi; 

 
- l’importanza di accompagnare costantemente la vita del servizio con attività di 

comunicazione volte a favorirne la conoscenza, che non si limitino alla fase di 
lancio; 

 
- l’importanza di progettare e erogare una formazione continua agli operatori e ai 

professionisti; 
 

- l’importanza di disporre di attrezzature tecnologiche, anche per garantire 
l’adeguato funzionamento del back-office e la protezione dei dati personali 
secondo le indicazioni delle disposizioni legislative vigenti; 

 
- l’importanza di poter contare su di un sistema integrato di media, che contempli 

almeno il telefono, il sito internet, la posta elettronica e il telefax e di una sede in 
cui effettuare gli incontri con i consulenti; 

 
- l’importanza di effettuare in futuro specifiche azioni di comunicazione rivolte 

alle donne lesbiche, che si sono rivolte al servizio solo nel 38% dei casi; 
 

- l’importanza di attivare azioni specifiche di conoscenza del servizio presso le 
scuole e le università, non solo perché il 21% dei contatti proveniva da persone 
sotto i 18 anni e il 36% da persone tra i 19 e i 26 anni, ma anche perché, dalla 
letture delle segnalazioni raccolte, risulta evidente quanto in questi ambiti 
avvengano ancora oggi molti fenomeni di discriminazione. 
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Il Comune di Roma, sulla base di questi dati, ha ritenuto necessario, nel rendere stabile 
il servizio, di trasformare la “Linea anti-omofobia” in un vero e proprio “Contact center 
multicanale”. 
 
 
1. Il quadro di riferimento internazionale 
 
Negli ultimi anni si è ormai consolidata un’ampia conoscenza sulla violazione dei diritti 
umani fondamentali delle persone omosessuali e transessuali. 
 
Da rapporti di organizzazioni come Amnesty International, l’International Lesbian and 
Gay Association e l’International Gay and Lesbian Human Rights Commission, emerge 
quanto ancora oggi l’orientamento sessuale e la necessità di adeguare l’aspetto fisico 
all’identità di genere siano all’origine di molti casi di violazione dei diritti umani, di 
pratiche discriminatorie, più o meno palesi, e di fenomeni di esclusione sociale. 
 
Non solo esiste un lungo elenco di paesi in cui l’omosessualità è considerata un reato 
punibile dal codice penale, in alcuni casi con la pena di morte, ma esiste anche un 
elenco ancora più lungo di paesi nei quali un diverso orientamento sessuale e la 
necessità di adeguare il proprio aspetto fisico alla propria identità di genere sollevano 
ancora oggi una vasta gamma di problemi personali e sociali (si veda a questo proposito 
www.ilga.org).  
 
Tra di essi possono essere segnalati: la non accettazione, i tentativi di essere sottoposti a 
trattamenti psicologi (o psico-terapeutici o psico-analitici), contro la propria volontà, 
finalizzati a modificare l’orientamento sessuale in direzione eterosessuale, le 
discriminazioni nei luoghi familiari, di studio e di lavoro, l’inadeguatezza delle norme 
antidiscriminatorie, il mancato riconoscimento giuridico delle coppie formate da due 
persone dello stesso sesso. 
 
A livello mondiale, le Nazioni Unite non hanno ancora trovato un accordo sulla 
necessità di una tutela esplicita e specifica dei diritti umani fondamentali delle persone 
omosessuali e transessuali.  
 
Quando, nel 2003, il Brasile si è fatto promotore, per la prima volta nella storia, presso 
la Commissione delle Nazioni Unite sui diritti umani, di una proposta di Risoluzione 
con la quale si chiedeva a tutti gli stati membri di tutelare i diritti umani di tutte le 
persone a prescindere dal loro orientamento sessuale, si è verificata una forte 
opposizione, non solo da parte di paesi non occidentali, e la proposta, anche se reiterata, 
non ha avuto seguito. 
 
E’ vero però che nelle dichiarazioni finali di molte assise mondiali organizzate dalle 
Nazioni Unite, quelli dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere rientrano quasi 
sempre tra i fattori che non devono costituire una base di discriminazione. 
 
In questo contesto, l’Unione Europea costituisce un caso avanzato di messa a punto di 
un quadro di tutele, già abbastanza noto all’opinione pubblica italiana. 
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Quando nel settembre del 2004 veniva firmato a Roma il testo del Trattato che istituiva 
una Costituzione europea, l’inclusione tra i fattori di non discriminazione di quello 
dell’orientamento sessuale non rappresentava una novità.  
 
Infatti, sia nei Trattati di Maastricht e di Amsterdam, rispettivamente del 1992 e del 
1997, nei quali veniva istituita la cittadinanza europea, sia nella Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza nel 2000, non vincolante, ma 
considerata un documento indice dello spirito del tempo, ossia un segno della mentalità 
o della sensibilità morale diffusa nella nostra epoca, veniva proclamato il diritto alla non 
discriminazione. 
 
Inoltre, il Parlamento Europeo, dagli anni ottanta in poi, ha adottato numerose 
risoluzioni, sia per chiedere il rispetto dei diritti delle persone glbt, sia l’adozione di 
leggi che tutelano le unioni formate da due persone dello stesso esso. 
 
A questo proposito occorre ricordare che il 18 gennaio 2006 il Parlamento europeo ha 
approvato a larga maggioranza una Risoluzione 
(www.omofobia.it/documenti/2006/risol-parl-eu) sull’omofobia, in cui venivano 
richieste: azioni pedagogiche contro i pregiudizi, l’applicazione di sanzioni penali 
contro le offese dovute all’orientamento sessuale e disposizioni legislative volte a porre 
fine alle discriminazioni subite dai partner dello stesso sesso. 
 
E’ poi importante ricordare che moltissimo è stato fatto negli ultimi anni dalla 
Commissione europea, tramite varie iniziative e vari programmi, per garantire un 
trattamento equo per tutti, indipendentemente dall’origine etnica, religione o 
convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.  
 
Non tutti riflettono, a questo proposito, al cammino che è stato compiuto dai 10 stati 
dell'Europa centrale e orientale che si sono uniti all’Unione Europea dopo il 1989. Negli 
anni novanta, prima di poter procedere all’adesione, questi stati hanno dovuto rivedere e 
modificare molti parti delle proprie legislazioni e delle proprie norme giuridiche, 
laddove esse prevedevano norme punitive o discriminatorie nei confronti 
dell’omosessualità. 
 
Sbocco finale di molte di queste iniziative (per le quali si rimanda al sito www.stop-
discrimination.info) è stata la proclamazione del 2007 come “Anno europeo contro tutte 
le discriminazioni”. 
 
Va ricordato che un numero non trascurabile di parlamentari europei hanno sentito, 
ancora dopo il 2004, l’esigenza di dare vita a un intergruppo glbt a Strasburgo 
(http://www.gayandlesbianrightsintergroup.com). Tale gruppo si propone di mettere a 
punto le strategie più adattate per contrastare il permanere o il risorgere dell’omofobia e 
per garantire ai cittadini glbt parità di trattamento e una piena inclusione sociale. 
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2. Il quadro di riferimento nazionale 
 
Praticamente tutti oggi concordano, anche chi è contrario alle richieste di estensione di 
alcuni diritti alle coppie di fatto, sul fatto che l’articolo 3 della Costituzione della 
Repubblica Italiana, pur non nominando esplicitamente le questioni, di fatto vieta 
qualsiasi discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere, 
sia in virtù del senso complessivo dell’articolo, sia perché possono essere ricomprese 
nell’ambito della “condizione personale”. 
 
Al di là, quindi, dell’eventuale decisione del legislatore nazionale di prevedere una 
tutela specifica umani dei cittadini omosessuali, bisessuali o transessuali, di cui peraltro 
si sta parlando di nuovo in questi mesi, nell’istituire il Servizio il Comune di Roma ha 
voluto tenere presente due elementi: 
 

- la concreta condizione nella società italiana contemporanea di tali cittadini; 
 

- la necessità di aggiornare le politiche pubbliche di pari opportunità in modo 
da contrastare efficacemente le discriminazioni. 

 
In merito al primo punto, come si dirà più ampiamente nel paragrafo 1.3., si deve 
ricordare che, purtroppo, non mancano frequenti notizie di discriminazioni subite da 
persone omosessuali, lesbiche bisessuali e transessuali. 

 
In merito al secondo punto, l’istituzione di un Contact center multicanale anti-omofobia 
rientra in un significativo aggiornamento che le politiche di pari opportunità stanno 
vivendo in questi anni. In molti altri paesi occidentali, si tende infatti oggi a ritenere 
necessario, accanto alle azioni positive, condurre un’ampia politica di mainstreaming e 
la progettazione e l’attuazione delle azioni di lotta alle discriminazioni in modo 
“condiviso” con le organizzazioni della società civile. 
 
La decisione di appaltare il servizio cittadino di “contact center multicanale anti-
omofobia” rientra proprio in questa politica. 
 
 
3. La situazione a Roma e le finalità del Servizio 
 
Esistono numerose indicazioni circa la persistenza del fenomeno della discriminazione 
delle persone omosessuali e transessuali nella nostra città. 
 
Anche se rispetto ad alcuni fa la condizione delle persone glbt si è fatta molto più facile 
da vivere con naturalezza e spontaneità, tuttavia ci si deve confrontare con una serie di 
fenomeni di discriminazioni, tanto di tipo “palese” quanto di tipo “carsico”, come 
peraltro emerge dalla Relazione finale della fase di sperimentazione della “Gay Help 
Line”. 
 
Accanto a fenomeni tradizionalmente indicatori di discriminazione e di esclusione 
sociale, come il maggiore tasso di suicidi rispetto ai coetanei eterosessuali, dato che non 
è cambiato, vanno dunque considerati, sia i classici fenomeni di discriminazione 
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“generalizzata” all'intera vita della persona, sia fenomeni di discriminazione 
“intermittenti”, legati allo spazio e al tempo. 
 
Per quanto riguarda i primi, numerose fonti (dalla stampa quotidiana alle informazioni 
raccolte dalle associazioni del settore) segnalano la permanenza di atteggiamenti di duro 
rifiuto delle persone glbt da parte delle famiglie, dei coetanei, del mondo della scuola e 
dello sport, con conseguente adozione di strategie di occultamento e di sopravvivenza. 

 
Per quanto riguarda i secondi, non è impossibile che sia sottoposto a discriminazione 
perfino il cittadino che talvolta partecipa liberamente e consapevolmente alle occasioni 
di aggregazione proposte da circoli e da associazioni glbt o alle loro iniziative di 
rivendicazioni politiche.  
 
A questo proposito va, inoltre, tenuto presente che esiste un circolo vizioso che parte 
dall'omofobia della società e si incontra/scontra con l'omofobia interiorizzata, anche 
dalle stesse persone glbt. La lunga catena di suicidi e di omicidi a danno di cittadini gay 
che ha insanguinato e ancora insanguina Roma da tanti anni si collega proprio alle 
condizioni di inferiorità e di facile ricattabilità a cui sono sottoposti molti individui glbt. 
 
Per comprendere la situazione delle persone glbt a Roma, e soprattutto rispondere ai 
loro bisogni, è necessario quindi misurarsi con il complesso e contradditorio fenomeno 
dei vantaggi e degli svantaggi che una grande metropoli presenta nello stesso tempo, 
come emerge peraltro dalla lettura dei casi segnalati a Gay Help Line.  
 
Una situazione così complessa e così frastaglia richiede indubbiamente un servizio in 
grado di rispondere in modo permanente, ma anche mirato e flessibile, come ci si 
propone di fare con il Contact center imulticanale oggetto di tale gara. 
 
 
4. La collaborazione tra associazioni glbt e istituzioni locali 
 
La città di Roma vanta ormai da un paio di decenni un variegato associazionismo glbt, 
in alcuni casi molto vivo, che rappresenta una risorsa fondamentale per le politiche di 
inclusione sociale di questa città. 
 
La consapevolezza che per l'efficacia di tali politiche debba esistere una concertazione e 
una collaborazione tra istituzioni locali e società civile organizzata è ormai diffusa a 
tutti i livelli. 
 
Nella progettazione del servizio di “Contact center multicanale anti-omofobia” va 
dunque tenuta presente questa consapevolezza, che deve divenire occasione di ulteriore 
messa a punto di sinergie. Non va dimenticato che negli ultimi anni il Comune di 
Roma-Assessorato alle pari opportunità e le associazioni glbt hanno dato vita a un 
“Tavolo permanente di coordinamento orientamento sessuale e identità di genere”, 
nell'ambito del quale sono state individuate e realizzate alcune iniziative di lotta ai 
pregiudizi e alle discriminazioni rivolte all'intera comunità cittadina. 
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5. Obiettivi e finalità del servizio 
 
Obiettivo del servizio è la messa a regime, terminata la fase di sperimentazione svoltasi 
negli scorsi mesi, di un “Contact center multicanale anti-omofobia” in grado di fornire 
sistematicamente una prima risposta, peraltro mirata e flessibile, al bisogno delle 
persone glbt, che vivono stabilmente o temporaneamente a Roma, di non sentirsi 
rifiutati e discriminati. 
 
Le finalità del Servizio risultano quindi  essere le seguenti: 
 
a) restituire dignità e consapevolezza di sé al cittadino che ha subito discriminazioni a 

causa del proprio orientamento sessuale e/o della propria identità di genere; 
 
b) costruire e affermare una cultura cittadina di rispetto e valorizzazione della diversità 

e delle differenze; 
 
c) favorire le capacità di tutela delle associazioni glbt e la cooperazione tra 

associazioni e istituzioni pubbliche. 


