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Con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 195 del 2015 il Comune di 

Terranuova Bracciolini ha aderito alla 
Rete READY:

Rete Nazionale delle Pubbliche 
Amministrazioni Anti Discriminazioni 
per orientamento sessuale e identità 
di genere, una rete in cui gli Enti Locali 

condividono buone prassi finalizzate 
alla tutela dei diritti umani delle 

persone LGBTI+ e alla promozione 
di una cultura del rispetto e della 
valorizzazione delle differenze.

L’associazione LGBTI+ di riferimento 
nel territorio provinciale di Arezzo è il 

Comitato Arcigay “Chimera Arcobaleno”

SPORTELLO DI ASCOLTO 
E ACCOGLIENZA LGBTI+

Tutti i Sabati dalle ore 16 alle 18
presso la sede Arci Arezzo

(via G. Garibaldi n. 135).

Uno spazio di primo ascolto e di sostegno 
aperto a chiunque voglia confrontarsi 

su qualsiasi tematica in ambito LGBTI+ 
o ricevere informazioni sulle attività 

dell’associazione, in modo libero, riservato e 
gratuito.

TELEFONO AMICO

Linea telefonica attiva
da lunedì a venerdì dalle ore 15 alle 20

___________
arcigay.arezzo@gmail.com

www.chimerarcobaleno.org 

Comune di Terranuova B.ni

G U I D A  B R E V E  A L  C O N T R A S T O
D E L L ’ O MO - B I - T R A N S - F O B I A

il COMUNE
NON

DISCRIMINA

Realizzato con il contributo della Regione Toscana 
nell’ambito dell’Accordo 2020 tra i partner della 

Assessorato alle Pari Opportunità



GLOSSARIO INCLUSIVO

ORIENTAMENTO SESSUO-AFFETTIVO:
è l’attrazione emotiva, affettiva e sessuale 
che una persona sente nei confronti di 
un’altra persona. Si definisce:

Eterosessuale
persona che può provare attrazione verso 
persone di sesso diverso

Omosessuale
persona che può provare attrazione verso 
persone dello stesso sesso, (Gay = uomo 
attratto da altri uomini
Lesbica = donna attratta da altre donne)

Bisessuale
persona che può provare  attrazione verso 
persone di entrambi i sessi

Asessuale
persona che non prova attrazione verso 
alcuna persona

SESSO BIOLOGICO:
fa riferimento alle caratteristiche 
genetiche, biologiche e ormonali di ogni 
persona, che può quindi essere definita 
come:
Maschio, Femmina o Intersessuale: 
persona con caratteristiche genetiche, 
ormonali, o morfologiche che non 
corrispondono del tutto alla descrizione 
medica di sesso maschile o femminile. Una 
persona intersex potrebbe sentirsi uomo, 
donna o non binaria

IDENTITA’ DI GENERE

il modo in cui una persona percepisce 
se’ stessa, ovvero il genere a cui sente di 
appartenere nel continuum tra maschile e 
femminile. Può non coincidere con il sesso 
biologico assegnato alla nascita.

Transgender/transessuale
persona che percepisce un’incongruenza 
tra la propria identità di genere e il 
proprio sesso biologico  (disforia di 
genere). Questa condizione può portare 
anche, ma non necessariamente, ad 
una trasformazione del proprio corpo 
o dell’espressione di genere, da uomo a 
donna (MtF) o da donna a uomo (FtM).

Cisgender
persona che si identifica con il genere 
corrispondente al sesso biologico 
assegnato alla nascita.

COMING-OUT

dichiararsi, “uscire allo scoperto”, è il 
processo di riconoscimento e accettazione 
della propria identità e della condivisione 
con altre persone.

OUTING

pratica del rivelare pubblicamente 
l’orientamento sessuale o l’identità di 
genere di un’altra persona senza il suo 
consenso. E’ un comportamento negativo.

COS’È 
L’OMO-BI-
TRANSFOBIA?
Insieme di sentimenti, 
atteggiamenti e pensieri 
negativi verso le persone gay, 
lesbiche, bisessuali, trans* e 
intersex (LGBTI+), che possono 
sfociare in comportamenti 
ed azioni di violenza verbale, 
psicologica e/o fisica. Si tratta 
di un’avversione irrazionale 
basata esclusivamente sul 
pregiudizio. 

Il 17 maggio di ogni anno si celebra la 
Giornata internazionale contro l’omofobia, 
la bifobia e la transfobia, istituita nel 2007 
dall’Unione Europea per condannare le 
discriminazioni che subiscono le persone 
sulla base del loro orientamento sessuale o 
dell’identità di genere. 

La data vuol ricordare il 17 maggio 1990, 
giorno in cui in cui l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (Oms) eliminò 
l’omosessualità dalla lista delle malattie 
mentali definendola, per la prima volta, 
“una variante naturale del comportamento 
umano”. 


