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Le presenti linee guida sono pensate per offrire ai datori di lavoro e alle agenzie di 
lavoro, ma anche a chi effettua colloqui di lavoro all’interno della propria azienda, 
una piattaforma di riflessione funzionale ad evitare comportamenti discriminatori 
basati  sull’orientamento  sessuale,  sull’identità  di  genere,  sull’intersessualità  nei 
luoghi di lavoro.
Nate con l’obiettivo di assicurare che il luogo di lavoro sia realmente inclusivo e 
sicuro, le presenti linee guida rappresentano il risultato di un dialogo fra i partner 
del  progetto  FHOFIJ  -  Fighting Homophobia for  an Inclusive  Job  (finanziato  dal 
Programma europeo Erasmus plus), e fra le associazioni e gli stakeholder che hanno 
preso  parte  alle  diverse  attività.  Esso  si  concentra  su  alcuni  specifici  settori  e 
condizioni personali in cui le discriminazioni contro le persone LGBTI appaiono di 
maggiore  spessore.  Si  pensi  a  come  le  persone  transgeneri  fronteggiano  una 
discriminazione, isolamento, paura nel luogo di lavoro, richiedendo uno specifico 
sostegno da parte dei datori di lavoro. 
Queste  Linee  guida  sono  state  elaborate,  in  una  prima  forma,  nell’ambito  del 
progetto “Making Equality Real. LGBTI Persons and Labour Discrimination in Italy”1 
finanziato – da ILGA-Europe – all’associazione Avvocatura per i Diritti LGBTI - Rete 
Lenford e realizzato da Anna Lorenzetti2 e Giacomo Viggiani3.
Successivamente,  sono  state  presentate  in  occasione  del  seminario  del  progetto 
FHOFIJ svoltosi a Parma il 18.5.2018, successivamente implementate seguendo gli 
spunti contenuti in documenti analoghi, tra i quali in particolare:

 How to be LGBT friendly, University of Warwick;4

 Good Practice Guidelines. Creating an Inclusive staffroom for Lesbian, Gay,  
Bisexual  and  Transgender  (LGBT)  staff,  Lesbian,  Gay,  Bisexual,  Trans-
gender Teachers’ group, into visibility, diversity and equality;5

 Beyond Diversity: An LGBT Best Practices Guide for  Employers, Pride at 
Work Canada;6

 Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer Good Practice Guide. Guid-
ance for service providers on how to develop LGBTQ+ affirmative prac-
tices, Mind for better mind health, Mind out;7

 Best  Practices  for  Mental  Health  Facilities  Working  With  LGBT Clients, 
APA;8

1 Per il dettaglio della ricerca si rinvia a A. Lorenzetti, G. Viggiani, Hard work. LGBTI Persons in the 
Workplace in Italy, Pisa, ETS, 2016, in cui è contenuto anche un elenco di buone pratiche e linee gui-
da per i datori di lavoro, finalizzate al contrasto delle discriminazioni contro le persone LGBTI.
2 Anna Lorenzetti è ricercatrice di Diritto costituzionale e docente nel corso di “Analisi di genere e 
Diritto antidiscriminatorio”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di 
Bergamo.
3 Giacomo Viggiani è ricercatore di Filosofia del Diritto e docente nel corso “Teorie e politiche 
dell’uguaglianza”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Brescia.
4 See https://warwick.ac.uk/services/.../how_to_be_lgbt_friendly.pdf.
5 See https://www.into.ie/lgbt/EducationalResources/LGBT_goodpractice.pdf.
6 See http://prideatwork.ca/resources/.
7 See https://www.mind.org.uk/media/5204367/mind-lgbtqplusguide-2016-webres.pdf.
8 See http://www.apa.org/pi/lgbt/resources/promoting-good-practices.aspx.

1



 Supporting LGBT people affected by cancer, McMillan Cancer Support.9

Un ringraziamento va dunque a tutti coloro che– direttamente o indirettamente – 
hanno  contribuito  alla  realizzazione  e  loro  definizione,  in  primis  ai  partner  del 
progetto  FHOFIJ.  Un  grazie  particolare  va  a  Manuel  Barberini,  Maria  Federica 
Moscati,  Jamie  Tulacz,  per i  loro  consigli  e  indicazioni,  nonché per  l’aiuto  nella 
traduzione.

9 See https://www.dmu.ac.uk/documents/health-and-life-sciences-documents/research-lgbt/sharing-
good-practice-lgbt.pdf.
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Il datore di lavoro sia pubblico, sia privato deve:
 Evitare pratiche discriminatorie sulla base di qualsiasi condizione personale, 

inclusi orientamento affettivo-sessuale, identità di genere e intersessualità;
 Essere  pronto,  in  ogni  attività,  a  seguire  criteri  che  tengano  conto  delle 

diversità legate alle condizioni LGBTI;
 Promuovere l’inclusività delle persone LGBTI nei luoghi di lavoro;
 Respingere  abusi  verbali  e  l’uso  di  un  linguaggio  discriminatorio  verso 

lavoratori/lavoratrici LGBTI nei luoghi di lavoro;
 Includere riferimenti alle condizioni LGBTI nelle policy interne ed esterne;
 Usare  un  linguaggio  politicamente  corretto:  le  parole  utilizzate  dovrebbero 

essere pertinenti e appropriate, evitando l’approccio “noi/loro”, che è alla base 
di tutti i pregiudizi;

 Promuovere un significativo livello di partecipazione delle persone LGBTI sia 
nell’attivazione e realizzazione di politiche locali e nazionali, sia nelle attività 
sindacali;

 Promuovere azioni positive rispetto ai modelli e agli esempi che si assumono;
 Chiarire che la bisessualità non è una identità confusa, ma l’espressione di un 

orientamento  sessuale  analogamente  a  come  lo  sono  l’omosessualità  e 
l’eterosessualità;

 Introdurre Codici  interni  o  Carte dei Valori  in  chiave di  contrasto contro le 
discriminazioni e per la promozione di buone pratiche sui temi/sulle questioni 
LGBTI;

 Evitare di enfatizzare le differenze che, circolarmente, creano e rinforzano le 
differenze stesse;

 Riconoscere la natura intersezionale della discriminazione;
 Programmare dei monitoraggi e delle attività di follow up, così da valorizzare al 

meglio  le  azioni  positive  che  promuovono  la  diversità  e  l’inclusione  di 
lavoratrici e lavoratori LGBTI;

 Diffondere dati sulla discriminazione verso persone LGBTI, così da provare a 
modificare le attuali pratiche;

 Nella  raccolta  dei  dati,  aggiornare  i  data  base  con  modifiche  regolari  e 
rispettose del livello di riservatezza richiesto dai dati;

 Supportare lo staff interno nello sviluppo delle proprie abilità e competenze; 
 Nei processi di monitoraggio, assicurare che siano poste in essere misure per 

la sicurezza e la protezione dei dati;
 Prima di chiedere ai lavoratori di condividere dati personali sull’orientamento 

sessuale, l’identità di genere e l’intersessualità, comunicare chiaramente che si 
tratta di un processo volontario, riservato e che l’informazione condivisa non 
sarà mai usata in alcun modo contro la persona interessata;

 Ricordare ai lavoratori che svelare informazioni personali sulle caratteristiche 
personali  protette,  ivi  inclusi  l’orientamento  sessuale,  l’identità  di  genere, 
l’intersessualità,  è  sempre  una  scelta  e  non  può  essere  in  alcun  modo 
condizionata;

 Nella  raccolta  dati,  valutare  la  richiesta  ai  lavoratori  di  definire  la  propria 
sessualità  con  parole  proprie,  ad  esempio,  lasciando  in  bianco  gli  spazi  da 
compilare e offrendo esempi di possibili risposte;

 Porre  separatamente  le  domande  sull’orientamento  sessuale,  l’identità  di 
genere e l’intersessualità, posto che non si tratta delle medesime questioni;

 Nelle  premesse  a  una  domanda,  non  utilizzare  dichiarazioni  che  possono 
sembrare valutazioni o giudizi. Ad esempio, scegliere la parola “omosessuale” 
per  descrivere  l’orientamento  sessuale  di  chi  è  attratto  da  persone  del 
medesimo sesso può trasmettere una connotazione negativa. Per indicare chi 
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prova attrazione verso persone del proprio sesso, dovrebbero piuttosto essere 
preferite le parole “gay” o “lesbiche”. Anche l’ordine in cui sono elencate le 
diverse opzioni su un modulo può trasmettere un messaggio non corretto e far 
sentire giudicate  le  persone.  Ad esempio,  la  parola  “eterosessuale” si  trova 
spesso  come  prima  opzione  nell’elenco  dei  possibili  orientamenti  sessuali, 
seguito  da  gay,  lesbica,  e  così  via.  Le  opzioni  dovrebbero  piuttosto  essere 
elencate in ordine alfabetico. L’unica eccezione che può essere accolta è “altro, 
si  prega  di  definire”  che  può  invece  essere  indicato  alla  fine  dell’elenco, 
trattandosi  di  una  ipotesi  residuale.  Ad  esempio:  “Selezioni  l’opzione  che 
meglio descrive il  suo orientamento sessuale:  bisessuale,  gay,  eterosessuale, 
incerto, lesbico, queer, altro: si prega di definire”. Le attività condotte a stretto 
contatto con le persone LGBTI hanno evidenziato la complessità di rispondere a 
domande  di  natura  personale  sulla  riassegnazione  del  sesso.  In  questo 
contesto,  i  servizi  possono  però  essere  interessati  a  comprendere  in  ogni 
persona il genere assegnato alla nascita (o più correttamente il riferimento al 
“sesso”)  o  quello  attualmente  percepito;  oppure  potrebbero  anche  avere 
necessità di conoscere se l’identità è stata modificata nel tempo (ad esempio 
nel caso di identità transgenere). 

 Nel caso di persone trangeneri, chiedere le necessarie informazioni in un modo 
che risulti adeguato e faccia sentire a proprio agio, al tempo stesso evitando 
che divenga troppo complesso o alienante per le altre persone; 

 Riconoscere il coming out e assicurare, attraverso il dialogo, che ad esso segua 
la  possibilità  per  la  persona  interessata  di  richiedere  qualsiasi  modifica  e 
necessario adeguamento nell’offerta di servizi; 

 Aiutare lo staff nell’evidenziare gli sforzi in chiave di inclusività anche in chiave 
organizzativa;

 Aumentare la consapevolezza all’interno del personale, del management e tra i 
fornitori di servizi quanto alle questioni che riguardano il personale LGBTI in 
servizio;

 Nella costruzione di un questionario, creare form che, sin dall’inizio, chiarisca 
che gli utenti/gli utilizzatori possono scegliere di rispondere a tutte o soltanto 
ad  alcune  delle  domande,  piuttosto  che  inserire  l’opzione  “Preferisco  non 
rispondere” sotto ogni domanda; 

 Sviluppare  una  cultura  dell’inclusione  e  della  diversità,  assicurando  che  le 
persone si sentano rappresentate nell’ambiente che le circonda;

 Contestare  commenti  o  scherzi  di  natura  omo-trans-interfobica.  È  infatti 
importante  non  restare  in  silenzio  di  fronte  a  simili  comportamenti  poiché 
implicitamente significa condividerne i contenuti;

 Assicurarsi che negli eventi sociali riservati al personale ma aperti ai partner, vi 
sia la medesima apertura e considerazione per i partner dello stesso sesso;

 Reagire positivamente quando un/una collega fa coming out;
 Stampare e affiggere poster informativi negli spazi dedicati al personale;
 Rivedere  le  policy contro  il  bullismo  così  da  assicurare  che  includa 

esplicitamente riferimenti al bullismo di matrice omo-bi-trans-interfobico;
 Misurare  l’effettività  e  la  corretta  comprensione  delle  policy  e  delle  azioni 

rivolte ai lavoratori e l’ambiente circostante;
 Assicurare  che  la  disponibilità  per  i  manager  di  una  guida  o  di  risorse 

informative nel supportare i lavoratori LGBTI;
 Pretendere  che  i  manager  attivino  risorse  informative  e  una  guida  per  i 

lavoratori LGBTI;
 Considerando  che  si  tratta  di  una  persona  cui  è  in  capo  la  gestione  del 

personale,  pretendere  che  i  manager  aumentino  la  consapevolezza  circa  le 
questioni LGBTI;
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 Considerare la diversità e l’inclusione per le persone LGBTI come conoscenza 
essenziale per i ruoli da manager; 

 Sottolineare  l’impegno  verso  le  politiche  non-discriminatorie  LGBTI,  ad 
esempio, presenziando a gay pride locali,  eventi LGBTI o commemorando le 
ricorrenze rilevanti  per  la  comunità  LGBTI,  come la  giornata internazionale 
contro omofobia e transfobia (IDAHOBIT, 17 Maggio), la giornata nazionale di 
consapevolezza sul Coming Out (in sigla NCOD, che sta per National Coming 
out  Day,  11  ottobre); il  TDoR  (sigla  che  sta  per  Transgender  Day  of 
Remembrance, ossia il  Giorno della Memoria Transgender, 20 novembre); la 
giornata della memoria Intersex (cd. Intersex Day of Remembrance, anche noto 
come Intersex Solidarity Day, 8 November), così come campagne locali a favore 
di strutture, servizi, eventi della comunità LGBTI;

 Partecipare alle campagne della comunità LGBTI, ad esempio, nella richiesta di 
modifiche legislative, o per specifici eventi;

Il datore di lavoro, sia pubblico, sia privato dovrebbe:
 Attivare  politiche  di  contrasto  alle  discriminazioni  fondate  sull’orientamento 

affettivo-sessuale, sull’identità di genere, sull’intersessualità;
 Assicurare che politiche di contrasto alle discriminazioni e alle molestie diano 

conto  dell’orientamento  affettivo-sessuale,  dell’identità  di  genere, 
dell’intersessualità come condizioni personali rispetto alle quali vige un divieto 
di  discriminazione.  Inserire esempi indicativi  dei  comportamenti  che possono 
integrare discriminazioni a sfondo omo-bi-trans-interfobico;

 Adottare adeguate linee guida per i lavoratori LGBTI, quanto alla gestione della 
diversità  basata  sull’orientamento  affettivo-sessuale,  sull’identità  di  genere, 
sull’intersessualità;

 Rivedere  regolarmente  –  almeno  ogni  cinque  anni  –  le  politiche  contro  le 
discriminazioni  e  le  molestie  così  da  garantire  che  l’utilizzo  del  linguaggio 
rimanga attuale, rifletta i valori aziendali, e rispetti i requisiti legislativi;

 Introdurre dei codici di condotta formale per i lavoratori;
 Introdurre dei codici di condotta formale per fornitori di beni e servizi, così da 

garantire che siano allineati ai valori aziendali circa l’inclusione delle questioni 
LGBTI e supportare le attività aziendali che possono riguardare l’inclusione e la 
diversità delle persone LGBTI;

 Fare “coming out” con i lavoratori come datore di lavoro in grado di offrire un 
ambiente di lavoro inclusivo e positivo delle condizioni LGBTI;

 Essere consapevoli che una percentuale dei lavoratori  e delle loro famiglie e 
amici sono gay, lesbiche, bisessuali, o transgeneri;

 Realizzare un’indagine sul benessere lavorativo per i lavoratori LGBTI;
 Ricordare  che  raccogliere  dati  non  è  un’attività  illegittima  se  la  raccolta  è 

volontaria  e  che  non  vi  sono  rischi  per  il  datore  di  lavoro  che  assicura 
riservatezza e che attesta e garantisce in quale modo i  dati  raccolti  saranno 
utilizzati;

 Nell’ideazione di un posto di lavoro, ricordare che rispetto alle persone LGBTI 
non esiste una soluzione adatta a chiunque;

 Riconoscere  la  diversità  e  l’intersezionalità  all’interno  della  comunità  LGBTI, 
evitando di presumere che ciò che può andare bene per chi si identifica come 
LGBTI andrà bene per chiunque altro;

 Creare un Diversity Manager e un Servizio, Settore o un Ufficio per le questioni 
LGBTI;
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 Offrire  un  ambiente  di  lavoro  sicuro  nel  quale  i  lavoratori  LGBTI  possano 
incontrarsi, offrire mutuo sostegno, socializzare e attivare reti;

 Offrire uno spazio e risorse per gruppi di dipendenti e incoraggiare l’impegno e 
il coinvolgimento di altri dipendenti, così da supportare nella comprensione dei 
bisogni specifici della comunità che si intendono sostenere;

 Creare un comitato per la diversità – con l’assegnazione di un budget – così 
come un referente per portare avanti le azioni che si intendono perseguire; 

 Offrire un supporto peer-to-peer in un ambiente riservato al personale che sente 
di aver subito una discriminazione, molestie o atti di bullismo, in ragione del 
proprio orientamento sessuale, identità di genere o intersessualità; 

 Offrire un programma di mentorship focalizzato sulle questioni LGBTI;
 Agire come “sentinella” riguardo alle prescrizioni e alle policy sulla diversità, in 

particolare quanto alle questioni LGBTI, e rafforzare l’impegno della dirigenza 
sulle questioni LGBTI;

 Agire  come cassa  di  risonanza  per  le  proposte  alla  dirigenza  e  rispetto  allo 
sviluppo delle policy antidiscriminatorie aziendali;

 Creare  un  forum  per  i  dipendenti  non  LGBTI  al  fine  di  creare  occasioni  di 
incontro  con  i  dipendenti  LGBTI  e  discutere  sui  temi  di  interesse,  così  da 
promuovere la reciproca  comprensione;

 Essere  pienamente  inclusivi  di  ogni  diversità  e  promuovere  i  benefici  delle 
diverse componenti della forza lavoro, con l’obiettivo di includere i dipendenti 
LGBTI nell’attuazione delle policy aziendali;

 Implementare  l’individuazione  di  obiettivi  di  carattere  organizzativo  che 
includano  argomenti  di  discussione  o  azioni  specificamente  orientati 
all’inclusione di temi LGBTI;

 Incoraggiare  lo  sviluppo  della  leadership  dei  lavoratori  LGBTI  attraverso 
specifici programmi di mentorship targettizzati per valorizzarne le opportunità, 
aiutando le persone LGBTI a vedersi in posizione di leadership e a dare forma 
alle proprie ambizioni lavorative. Avere una leadership di persone LGBTI che è 
out dimostra  un  impegno  di  carattere  organizzativo  finalizzato  all’inclusione 
delle persone LGBTI e aiuta nell’attrarre o nel trattenere attori chiave;

 Essere consapevoli di come la diversità sul luogo di lavoro è un dato di normalità 
e che la diversità, in ogni sua forma, è un vantaggio competitivo per l’azienda. 
Prospettive diverse conducono a valorizzare creatività e innovazione, e generano 
tra i lavoratori la percezione del valore della loro opinione, incoraggiandoli a 
dare il massimo, restando all’interno dell’organizzazione;

 Prestare attenzione al  parere dei gruppi  di  dipendenti  sulla revisione e sullo 
sviluppo delle  policy aziendali (ad esempio sul come modificare i pacchetti di 
benefit per i dipendenti così che siano maggiormente inclusivi delle diversità);

 Suggerire  potenziali  partnership  con  organizzazioni  che  possono  offrire  un 
supporto  nelle  attività  di  inclusione  di  questioni  LGBTI  (ad  es.  per  quanto 
riguarda l’istruzione, la revisione delle policy, la filantropia);

 Supportare  gruppi  o  associazioni  di  dipendenti  nell’offrire  consigli  e 
suggerimenti su questioni che riguardano l’inclusione di persone LGBTI rispetto 
a policy o procedure interne;

 Supportare  gruppi  o  associazioni  di  dipendenti  nell’offrire  consigli  e 
suggerimenti sullo sviluppo del business e sui servizi di consegna;

 Garantire per le persone LGBTI spazi sicuri per incontri,  supporto reciproco, 
dialogo su temi che possono riguardare l’orientamento sessuale,  l’identità  di 
genere,  l’intersessualità,  e  per attività  finalizzate ad eliminare l’omo-bi-trans-
interfobia; 
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 Inserire  i  gruppi/le  associazioni  di  dipendenti  quali  parti  della  struttura 
organizzativa,  assicurando  loro  un  budget.  Questo  dà  conto  di  come 
l’organizzazione riconosce l’impatto, in termini di business e di valore sociale, 
dell’obiettivo di promuovere un luogo di lavoro inclusivo. Il sostegno finanziario 
per attività formative, così come il  sostegno per le associazioni di dipendenti 
incoraggia  iniziative  ed  eventi  sociali  inclusivi,  assicurano  che  ogni  persona 
nell’organizzazione sia consapevole dell’impegno dell’azienda nella creazione di 
un  luogo  di  lavoro  inclusivo.  Da  ultimo,  il  sostegno  finanziario  attraverso  il 
ripensamento  dei  benefit  aiuta  le  persone  LGBTI  a  sentirsi  valorizzate  e 
destinatarie di cura e attenzioni dalla propria organizzazione;

 Incoraggiare lo staff a superare la paura del coming out;
 Organizzare  attività  di  team  building,  gruppi  di  sostegno  LGBTI  o  gruppi 

bottom-up durante l’orario di lavoro (pagato); chiarire alle persone non LGBTI 
che  l’omosessualità,  la  transessualità,  l’intersessualità  non sono  differenti  da 
altre condizioni personali. Ciò potrà essere di supporto nell’empowerment e nel 
migliorare la propria personale consapevolezza;

 Organizzare un gruppo interno specificamente formato sul tema, così che possa 
incontrare  il  management  e  organizzare  le  attività  di  contrasto  alle 
discriminazioni, promuovendo la diversità connessa alle condizioni LGBTI;

 Estendere l’assicurazione ai partner dello stesso sesso e alle famiglie arcobaleno 
dei  lavoratori  anche qualora  non vi  sia  una specifica  previsione normativa  a 
riguardo;

 Introdurre la parità di trattamento nei casi di omogenitorialità e/o genitorialità 
“sociale”, anche in assenza di un riconoscimento normativo;

 Introdurre miglioramenti organizzativi, ad esempio, introducendo un linguaggio 
neutro e inclusivo nel materiale pubblicitario, nei siti web, nelle bacheche e nelle 
aree d’attesa,  con l’obiettivo  di  creare  un ambiente  accogliente  e  inviare un 
messaggio positivo al personale LGBTI;

 Stigmatizzare i casi di discriminazione e promuovere un dibattito interno attorno 
ad essi;

 Formulare un “Piano di questioni LGBTI” che si occupi delle problematiche del 
personale LGBTI rispetto a temi come vestiario e utilizzo della struttura per 
personale  transgenere  e/o  l’estensione  di  benefici  familiari  anche  a  famiglie 
omogenitoriali, soprattutto in caso di vuoto normativo;

 Introdurre  un  premio  interno  per  il  personale  che  propone  soluzioni 
organizzative in linea con le policy antidiscriminatorie verso lavoratori LGBTI;

 Considerare  la  possibilità  di  creare  un  indice  di  prestazione  collegato  alla 
promozione di diversità e inclusione, inserito nel processo di valutazione della 
prestazione lavorativa dei singoli dipendenti;

 Collegare  la  diversità  a  obiettivi  e  valori  e  definire  obiettivi  e  milestones 
misurabili;

 Incoraggiare lo staff a frequentare reti e gruppi di supporto per persone LGBTI 
durante l’orario di lavoro;

 In caso di front office o sportelli aperti al pubblico, assicurarsi che chiunque sia 
trattato con il medesimo rispetto, a prescindere dall’identità;

 Supportare i modelli che ad esempio possono essere rappresentati dal personale 
LGBTI dichiarato;

 Incoraggiare tutto il  personale pagato e  volontario a  stigmatizzare commenti 
negativi e “battute” riguardanti  personale o temi LGBTI, e assicurarsi  che le 
persone sappiano che è una loro precisa responsabilità. Ciò vale in particolare 
per  le  figure  apicali  e/o  dirigenziali  che  hanno  una  specifica  responsabilità 
nell’assicurare  l’uguaglianza  sul  luogo  di  lavoro,  ma  rappresenta  un  dovere 
imposto dalla normativa sulla tutela dei lavoratori;
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 Ipotizzare  metodi  per  integrare  le  questioni  LGBTI  nel  lavoro,  invece  di 
separarle nettamente e farle percepire al personale LGBTI come un qualcosa di 
diverso e “in più”;

 Monitorare l’orientamento affettivo-sessuale del personale e degli/delle  utenti 
dei servizi,  in linea con la tutela della privacy e nel rispetto dei protocolli  di 
protezione dei dati sensibili, con la possibilità di sottrarsi per chi non ritenga di 
fornire  simili  informazioni.  Questo  permette  ai  datori  di  lavoro di  constatare 
lacune nella fornitura di servizi e di verificare l’equilibrio dello staff. Qualsiasi 
modulo  usato  deve  dichiarare  apertamente  per  cosa  saranno  utilizzate  le 
informazioni.  Senza  questo  monitoraggio  l’esclusione  delle  persone  LGBTI 
continuerà a essere ignorata;

 Considerare  le  informazioni  su  orientamento  affettivo-sessuale,  identità  di 
genere,  intersessualità,  strettamente  riservate  e  come  tali  opportunamente 
trattate dal reparto Risorse Umane;

 Assicurare la riservatezza di tutto lo staff e dell’utenza dei servizi, a meno che le 
singole persone non decidano liberamente di  dichiararsi.  La riservatezza può 
essere un fattore riguardante più la sicurezza personale che la semplice privacy;

 Avere informazioni aggiornate riguardo gruppi e organizzazioni LGBTI, così da 
aumentare la consapevolezza dello  staff, nell’avere punti  di  riferimento e nel 
creare canali di comunicazione e networking;

 Per le riunioni, valutare l’utilizzo di una sede neutrale o di un luogo in cui il 
personale LGBTI può sentirsi libero di esprimersi apertamente, come un centro 
LGBTI o un punto informativo;

 Quando si lavora con persone LGBTI, considerare che saranno meno disposte a 
dichiararsi nel luogo in cui vivono, in ragione della possibilità di subire molestie 
e  compromettere  la  propria  sicurezza  personale.  Ciò  può  rappresentare  un 
problema particolare in caso di interrelazioni lavorative con il vicinato;

 Rivedere il dress code dell’organizzazione;
 Piuttosto  che  indicare  quale  abbigliamento  è  considerato  appropriato  e 

professionale  per  uomini  e  donne  e  piuttosto  che  imporre  in  quali  casi  si 
debbano indossare gonne o pantaloni, limitarsi a puntualizzare che i dipendenti 
devono garantire uno standard professionale nel loro abbigliamento;

 Esaminare  le  policy aziendali,  tenendo  conto  di  ogni  occasione  in  cui  il 
linguaggio  genderizzato  trasmette  e  rinforza  gli  stereotipi  e  sminuisce 
l’esistenza delle persone queer e non binarie all’interno dell’organizzazione;  

 Attivare un gruppo interno di dipendenti LGBTI, con un budget assegnato;
 Assicurare che i benefit previsti siano adeguati alle esigenze e alle aspettative di 

tutti  i  dipendenti,  anche  LGBTI,  rispetto  a  coperture  mediche,  permessi  e 
aspettative previste in caso di prole, lutti;

 Essere informati sulle questioni attuali che riguardano le persone LGBTI;
 Discutere  le  questioni  che  riguardano  le  persone  LGBTI  accanto  alle  altre 

questioni che riguardano l’uguaglianza;
 Assicurare l’utilizzo di un linguaggio inclusivo; 
 Rivedere periodicamente i benefit così che rimangano adeguati ai lavoratori; 

Specialmente nel caso di personale transgenere:
 Riconoscere la persona per come è ora e nel suo genere attuale;
 Chiedere in che modo ci si deve rivolgere; chiedere in particolare nome, titolo e 

pronome che si preferisce venga utilizzato;
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 Anche durante la transizione, approntare modalità di modifica del nome e del 
genere  nei  sistemi  informatici  interni,  negli  indirizzi  email,  nei  badges 
identificativi, negli elenchi telefonici, nei siti web e nei registri interni;

 Permettere di  contravvenire al  dress code secondo il  genere,  consentendo di 
vestirsi a seconda del genere percepito come proprio;

 Riconoscere e adottare idonee linee guida per il personale in fase di transizione, 
non binario, queer,  questioning o  gender non conforming, quanto alla gestione 
della diversità sul lavoro basata sull’identità di genere;

 Consentire  al  personale  transgenere  di  accedere  e  usufruire  di  strutture 
confacenti alla propria percezione identitaria;

 Prestare attenzione negli spazi in cui la divisione per genere potrebbe esistere 
come policy (spogliatoi, servizi igienici) e assicurare l’inclusione delle necessità 
delle persone transgeneri;

 Includere le persone transgeneri  e non binarie nelle attività di monitoraggio, 
così da ridurre l’invisibilità;

 Includere la copertura delle spese farmaceutiche per la transizione (ivi incluse le 
spese per l’intervento,  laddove non coperto dalla sanità pubblica) nei benefit 
aziendali;

 Assicurare  che  tutti  i  costi  relativi  alla  transizione,  ivi  incluse  le  spese  per 
l’eventuale supporto psicologico, siano considerati dai benefit aziendali;

 Sostenere la transizione per i dipendenti, sul luogo di lavoro;
 Assicurare che le linee guida di supporto alla transizione dettaglino chiaramente 

responsabilità e aspettative dei supervisori,  colleghi, e del restante staff, così 
come il supporto che viene garantito a qualsiasi dipendente che voglia effettuare 
la transizione. Queste linee guida dovrebbero mettere a punto le aspettative e il 
tipo di supporto che i lavoratori che stanno transitando dovrebbero ricevere dal 
management;  le  aspettative  del  management  e  dello  staff  per  facilitare  la 
transizione  sul  luogo  di  lavoro;  policy e  pratiche  per  assistere  durante  la 
transizione, come ad esempio servizi sanitari e igienici, dress code, policy contro 
le  molestie,  garanzia  di  riservatezza  e  privacy,  riconoscimento  di  bisogni 
individuali e del nuovo nome, formazione per il management, staff e clienti. 

In specie, in caso di lavoratori intersessuali: 
 Assicurare permessi di salute e la copertura dei costi necessari per terapie e 

farmaci; 
 Organizzare  attività  e  formazione  per  aumentare  la  consapevolezza  circa  le 

condizioni intersessuali;

Linee guida nelle procedure di reclutamento
I datori di lavoro e le agenzie di intermediazione e reclutamento devono:
 Respingere  richieste  discriminatorie  che  riguardino  orientamento  affettivo-

sessuale, identità di genere o intersessualità, così come ogni altra caratteristica 
tutelata dalle norme anti-discriminazione da parte di un datore di lavoro. Chi 
riceva  simili  richieste  deve  informare  il  datore  di  lavoro  che  sta  agendo  in 
violazione della legge, mettendo se stesso e l’organizzazione a rischio di ricorsi 
per discriminazione;

 Nella creazione di un’inserzione, considerare attentamente i requisiti specifici 
della  mansione,  così  che  tutti  i  potenziali  candidati  possano  comprendere 
chiaramente abilità richieste e doveri;

 Nella  descrizione di  un lavoro,  evitare  l’uso di  un linguaggio  discriminatorio 
quanto a orientamento sessuale, identità di genere e intersessualità, così come a 
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ogni  altra caratteristica protetta,  di  una persona, a meno che non siano una 
componente di un requisito effettivo/reale per la posizione a cui si fa riferimento;

 Considerare dove le ricerche di lavoro sono diffuse e come sono scritte;
 Evitare  di  usare  linguaggio  discriminatorio  nelle  pubblicità  rispetto  a 

orientamento affettivo-sessuale, identità di genere o intersessualità, così come a 
ogni altra caratteristica tutelata dalle norme anti-discriminatorie;

 Evitare un linguaggio genderizzato;
 Assicurare che le inserzioni di posti di lavoro raggiungano un ampio spettro di 

persone e comunità;
 Assicurarsi  che i  candidati  non vestiti  secondo un abbigliamento considerato 

appropriato per il genere assegnato non siano esclusi de plano; 
 Nelle interviste telefoniche, non escludere candidati in ragione del tono della 

voce troppo alto/troppo basso, né operare supposizioni su come la voce dovrebbe 
essere rispetto al nome e al sesso anagrafico;

 Assicurarsi  che i  reclutatori  sappiano come interagire rispetto a informazioni 
che  potrebbero  indicare  una  transizione  di  genere  del/la  candidato/a  (ad 
esempio, rispetto a un precedente datore di lavoro che conosceva la persona con 
un nome e un genere differenti);

 Evitare pregiudizi inconsapevoli nel reclutamento;
 Assicurare  che  il  personale  incaricato  del  reclutamento  sia  formato  circa  le 

diverse forme che il pregiudizio non consapevole può assumere, così da essere 
certi  di  selezionare  la  persona più  adeguata  per  una  determinata  mansione, 
senza rilievo alle differenze di cui è portatrice; 

 Evitare  di  permettere  che  miti  e  stereotipi  condizionino  la  selezione  delle 
persone candidate;

 Durante  il  colloquio,  evitare  di  porre  domande  inutili  o  offensive  circa 
l’orientamento  affettivo-sessuale,  l’identità  di  genere  o  la  condizione 
intersessuale della persona candidata;

 Durante il colloquio, evitare domande sullo status familiare;
 Durante  il  colloquio,  evitare  di  invadere  la  privacy  della  persona  candidata 

riguardo orientamento affettivo-sessuale, identità di genere e intersessualità;
 Facilitare l’apertura del candidato utilizzando termini neutri (come partner) ed 

evitare di utilizzare un linguaggio che presupponga pre-assunzioni;
 Assicurarsi che la selezione sia equa e non-discriminatoria;
 Istruire il personale coinvolto nelle procedure di assunzione quanto agli obblighi 

circa una selezione equa e non-discriminatoria, a prescindere dall’orientamento 
affettivo-sessuale,  dall’identità  di  genere  e  dalla  condizione di  intersessualità 
della persona candidata.

I datori di lavoro e le agenzie di intermediazione e reclutamento dovrebbero:
 Nell’elaborazione  di  una  inserzione,  evitare  riferimenti  che  dissuadano  le 

persone LGBTI dal candidarsi o sottintendano implicitamente che solo alcune 
persone candidate verranno prese in considerazione;

 Durante un colloquio, evitare presunzioni circa l’orientamento affettivo-sessuale, 
l’identità  di  genere  o  l’intersessualità  della  persona  candidata,  ed  evitare  di 
porre  domande  potenzialmente  discriminatorie  quanto  alle  responsabilità 
familiari o la genitorialità.

Linee guida nelle attività di formazione
I datori di Lavoro privati e pubblici dovrebbero:
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 Formare i propri membri e lo staff e promuovere una formazione professionale 
per i lavoratori circa le questioni LGBTI;

 Fornire una formazione per tutto lo staff – pagato e non pagato – sulle questioni 
LGBTI. Questo trasmette chiaramente il messaggio che la discriminazione verso 
persone LGBTI non è accettabile all’interno dell’azienda e migliora la capacità di 
comprendere il rischio di subire discriminazioni da parte delle persone LGBTI;

 Assicurare  che  la  formazione  di  ingresso  preveda  anche  le  policy 
antidiscriminatorie dell’azienda e la consapevolezza circa le questioni LGBTI;

 Assicurare  che  vi  sia  formazione  e  sostegno  per  il  personale,  in  chiave  di 
contrasto alle discriminazioni e di accesso alla formazione sulle buone pratiche e 
sulle azioni positive;

 Includere una riflessione sulle questioni LGBTI, in occasione di supervisione e 
incontri di aggiornamento;

 Valutare l’impatto delle attività formative;
 Implementare, per tutto il personale, formazione alla diversità intesa in senso 

ampio,  ivi  inclusi  una  revisione  delle  policy contro  le  discriminazioni  e  le 
molestie, indicazioni circa l’uso di un linguaggio rispettoso (e non offensivo);

 Dettagliare come l’organizzazione supporterà un dipendente che ha vissuto e/o è 
stato testimone di una discriminazione e/o di una molestia;

 Organizzare  attività  formative  per  tutti  i  dipendenti  a  ogni  livello 
dell’organizzazione  con  contenuti  similari,  così  da  poter  essere  certi  che  le 
iniziative  che  esprimono  policy antidiscriminatorie  siano  incorporate  nella 
quotidianità dell’organizzazione;

 Offrire formazione specifica per i  manager, così che si sentano investiti  della 
cura  e  del  benessere  del  personale  che  dipende  da  loro  e  responsabili  di 
assicurare loro una interazione professionale e rispettosa;

 Nelle attività formative, ricordare ai professionisti adibiti ai servizi e alla salute 
che alcuni dei loro pazienti possono essere transgeneri;

Le autorità pubbliche dovrebbero:
 Fornire una formazione esaustiva che sensibilizzi sulle questioni LGBTI a tutti 

coloro  che  forniscono  un  sostegno  a  persone  vittime  di  violenza  e  pubblici 
ufficiali;

 Organizzare  formazioni  specifiche  sulle  questioni  LGBTI  rivolte  a  giudici, 
avvocati, sindacalisti e datori di lavoro, su argomenti e temi correlati all’ambito 
LGBTI e alla discriminazione sul luogo di lavoro, per porre rimedio alla totale o 
parziale non conoscenza in materia.

Il personale del settore pubblico e del sociale dovrebbe:
 Cooperare  attivamente  per  formare  professionisti  legali  (avvocati  e  giudici), 

sindacalisti e pubblici ufficiali riguardo la discriminazione contro persone LGBTI, 
e  avviare  campagne  di  sensibilizzazione  per  le  vittime,  tenendo  a  mente 
l’importanza circa l’uso di un linguaggio corretto.

Linee guida per le attività di informazione e comunicazione
Le organizzazioni pubbliche e private dovrebbero:
 Assicurarsi che le  policy e le istanze a favore dell’uguaglianza e della diversità 

siano esposte e pubblicizzate;
 Esporre un chiaro messaggio contro le discriminazione, come ad esempio: “La 

nostra organizzazione fornisce servizi e si prende cura di chiunque a prescindere 
11



da  età,  disabilità,  genere,  identità  di  genere,  etnia,  religione  e  credo,  o 
orientamento affettivo-sessuale’. Avere informazioni visibili sui temi LGBTI crea 
un’atmosfera accogliente;

 Usare immagini di persone LGBTI nella produzione di materiale pubblicitario su 
larga scala, non solo per documenti specificamente mirati alla comunità LGBTI. 
Questo trasmette un messaggio di riconoscimento da parte dell’organizzazione 
quanto al contributo positivo che le persone LGBTI possono dare alla società e 
circa il fatto che le persone LGBTI sono le benvenute;

 Esporre  manifesti  che  contengano  immagini  o  frasi  positive,  riguardanti  le 
persone LGBTI;

 Assicurarsi  che  manifesti  e  informazioni  siano  chiaramente  visibili  e  che 
rimangano esposti;

 Tenere a mente, nella pubblicizzazione di eventi e consultazioni, che non tutte le 
persone  LGBTI  frequentano  sedi  di  associazioni  LGBTI.  Pubblicizzare  quindi 
queste  occasioni  sia  in  sedi  più  genericamente  frequentate,  sia  nelle  sedi 
specifiche;

 Assicurarsi che tutto lo staff conosca le politiche dell’organizzazione;

Linee guida nell’uso del linguaggio
Le organizzazioni pubbliche e private dovrebbero:
 Utilizzare un linguaggio corretto e termini appropriati;
 Evitare  di  utilizzare  termini  specifici  che  possono  risultare  dispregiativi  nel 

riferirsi a persone LGBTI;
 Evitare di riferirsi alle questioni LGBTI come a “problemi”, “questioni delicate” o 

“eticamente sensibili”  poiché si  tratta di  espressioni  che hanno connotazione 
implicitamente denigratoria; 

 Assicurarsi che lo staff presti attenzione a come le persone descrivono la propria 
identità, genere, partner e relazioni, e riflettere la loro scelta di linguaggio;

 Durante il primo accesso al servizio, chiedere ai propri clienti il pronome che 
preferiscano venga utilizzato; incoraggiare questa pratica con ogni nuovo cliente 
trasmette un messaggio molto positivo e inclusivo al pubblico presente;

 Evitare di presumere orientamento affettivo-sessuale o identità di genere di una 
persona;

 Incoraggiare  l’uso  di  un  linguaggio  inclusivo  e  neutrale  sotto  il  profilo  del 
genere:  piuttosto  che  usare  “lui”  o  “lei”,  utilizzare  piuttosto  “loro”  come 
pronome  neutro;  riferirsi  al  partner  piuttosto  che  al  compagno/marito  o 
compagna/moglie;

 In  caso  di  incertezza  circa  l’uso  del  linguaggio,  chiedere  indicazioni  e 
suggerimenti a persone o ad associazioni LGBTI;

 Assicurarsi  che  il  linguaggio  utilizzato  nei  formulari  standard  e  nella 
modulistica,  così  come  i  comportamenti  assunti  dal  personale,  non 
presuppongano che le persone sono eterosessuali o cisgeneri;

 Assicurare al personale e all’utenza che vi è una tolleranza zero del linguaggio 
discriminatorio;

Linee guida nelle attività di Networking
 Creare un Comitato o un gruppo permanente di lavoro sulle questioni LGBTI;
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 Implementare  competenze  analoghe  a  quelle  che  possono  reperirsi  presso 
Comitati, consulte, commissioni pubbliche per il contrasto alle discriminazioni, 
nell’ambito degli organismi di parità, così da combattere le discriminazioni;

 Supportare le comunità LGBTI, pubblicizzando la propria organizzazione tramite 
pubblicazioni, sponsorizzando eventi o collaborando con associazioni LGBTI;

 Supportare le attività di collaborazione con ONG;
 Costruire reti di relazioni e network con gruppi e associazioni LGBTI, chiedendo 

loro di essere attivamente coinvolti nello sviluppo di formulari di monitoraggio 
(così come nell’attivazione di nuovi servizi e di altre iniziative);

 Laddove possibile, consultare i  propri utenti,  personale, volontari LGBTI, così 
come la comunità e le associazioni LGBTI, per lo sviluppo strategico di attività e 
iniziative;

Linee guida nelle attività legali
 Fornire  strumenti  giuridici  più  potenti  contro  la  discriminazione  sulla  base 

dell’orientamento affettivo-sessuale, dell’identità di genere e dell’intersessualità 
sul luogo di lavoro;

 Rendere  le  sanzioni  per  le  discriminazioni  e  le  molestie  sul  luogo  di  lavoro 
contro  le  persone  LGBTI  severe  ed  efficaci,  assicurando  assistenza  legale 
gratuita alle vittime;

 Prendere seriamente ogni segnalazione di comportamenti omo-trans-inter-fobici 
sul luogo di lavoro, e reagire su esse prontamente;

 Informarsi su come segnalare crimini d’odio alla polizia;
 Incoraggiare  lo  staff  a  segnalare  vicende  espressioni  di  abusi  omo-bi-trans-

interfobico, sia che queste accadano all’interno o all’esterno del luogo di lavoro.

Linee Guida nell’ambito sanitario
Le aziende pubbliche e private che erogano servizi sanitari devono: 
 Comprendere le questioni che possono riguardare l’utenza o la clientela LGBTI;
 Istruire e formare lo staff così da incoraggiare comportamenti inclusivi;
 Implementare le attività formative che riguardano bisogni specifici di utenti e 

clienti LGBTI;
 Tenere conto dell’impatto che gli aspetti emotivi e sessuali delle vite degli utenti, 

clienti, consumatori LGBTI possono avere;
 Assicurare il rispetto della privacy;
 Monitorare attentamente la condizione trans nei pazienti:  questo permette di 

targhettizare  l’informazione  da  inviare  con  una  modalità  rispettosa  che 
trasmette un messaggio di consapevolezza circa l’identità di genere;

 Mostrare sensibilità quanto alla dimensione domestica e allo status familiare di 
clienti e utenti LGBTI;

 Riconoscere  che  le  famiglie  di  persone  lesbiche,  gay,  bisessuali  possono 
includere  persone  che  non  sono  giuridicamente  o  biologicamente  legate  da 
vincoli riconosciuti;

 Sforzarsi di comprendere in che modo una persona di orientamento lesbico, gay, 
bisessuale  può subire un impatto a partire dai rapporti con la propria famiglia di 
origine;

 Sforzarsi  di  comprendere  e  riconoscere  le  sfide che  fronteggiano le  persone 
LGBTI  provenienti  da  gruppi  etnici  minoritari,  quanto  alla  molteplicità  e  al 
carattere  spesso  contraddittorio  delle  norme,  dei  valori,  delle  convinzioni 
personali;
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 Considerare  le  influenze  della  religione  e  della  spiritualità  nella  vita  delle 
persone lesbiche, gay, bisessuali, transgeneri, intersessuali;

 Sforzarsi di considerare le differenze che possono essere esservi fra le persone 
lesbiche, gay, bisessuali, transgeneri, intersessuali;

 Sforzarsi di comprendere che vi è una peculiarità nei problemi e nei rischi che 
possono riguardare giovani lesbiche, gay, bisessuali, transgeneri, intersessuali;

 Sforzarsi  di  comprendere l’impatto che l’HIV/AIDS può avere nella vita  delle 
persone e in generale della comunità LGBTI;

 Considerare  l’impatto  dello  status  socio-economico  sul  benessere  psicologico 
dell’utenza o della clientela LGBTI; 

 Incrementare la conoscenza e la comprensione dell’omosessualità, bisessualità, 
transessualità e intersessualità, attraverso la formazione continua, l’istruzione, 
la supervisione e consultazioni periodiche;

 Creare  un  network  locale  sulla  medicina  di  genere  che  consideri  i  bisogni 
specifici delle persone LGBTI;

 Creare un gruppo di lavoro sui bisogni della clientela e dell’utenza LGBTI, così 
da implementare la massima inclusività nelle policy sanitarie e nei servizi offerti;

 Garantire  un  contesto  culturalmente  positivo,  con  comportamenti  di  cura 
clinicamente competenti per clientela e utenza LGBTI; 

 Garantire dei programmi sanitari specifici per le persone LGBTI;

Specificamente riguardo alla malattia mentale, i professionisti devono:
 Sforzarsi  di  comprendere  gli  effetti  dello  stigma  (ossia  il  pregiudizio,  la 

discriminazione e la violenza) e le sue manifestazioni contestuali nelle vite delle 
persone LGBTI;

 Avere ben chiaro che l’orientamento sessuale lesbico, gay, bisessuale non è una 
malattia mentale;

 Avere consapevolezza che l’attrazione fisica,  emotiva,  ma anche sentimenti  o 
comportamenti, verso persone del proprio sesso, rappresentano varianti normali 
della sessualità umana e che gli sforzi per modificare l’orientamento sessuale 
non si sono rivelati né effettivi, né sicuri;

 Riconoscere  l’importanza  dell’atteggiamento  e  della  conoscenza  circa  le 
questioni LGBTI nella valutazione clinica e nel trattamento;

 Chiedere consulti specialistici o consulenze quando necessario;
 Sforzarsi di riconoscere la peculiarità dell’esperienza delle persone bisessuali 

che vivono un atteggiamento di  ostilità, sia individuale,  sia di  natura sociale, 
tanto da parte delle persone eterosessuali, tanto da parte delle persone gay e 
lesbiche;

 Nel  rapportarsi  con  clientela  o  utenza  LGBTI,  sforzarsi  di  distinguere  le 
questioni  che  riguardano  l’orientamento  sessuale,  da  quelle  che  riguardano 
l’identità di genere; 

 Sforzarsi di essere sempre aggiornati e informati e mostrare considerazione e 
rispetto per le relazioni lesbiche, gay, bisessuali;

 Sforzarsi di comprendere le esperienze e le sfide che i genitori LGBTI si trovano 
quotidianamente ad affrontare;

 Riconoscere  le  sfide  peculiari  che  le  persone  LGBTI  con  disabilità  fisiche, 
sensoriali, cognitivo-emozionali possono sperimentare;

 Sforzarsi  di  includere  i  temi  LGBTI  nella  formazione  professionale  e 
nell’istruzione;
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 Quale parte inclusa nel dovere di cura, non mostrare imbarazzo nel trattare di 
questioni  che  riguardano  l’orientamento  sessuale,  l’identità  di  genere  e 
l’intersessualità; 

 Garantire uno spazio sicuro per le persone LGBTI con disturbi mentali, così da 
poter  fruire  di  una  assistenza  aggiuntiva  nel  percorso  di  guarigione  e  nel 
raggiungimento del benessere personale; 

Linee guida nell’ambito scolastico
Il  settore  dell’educativo  rappresenta  un  caso  particolare,  essendo  ancora 
considerato un ambito di lavoro difficile per persone LGBTI.
 Nelle scuole, il personale docente e tecnico-amministrativo dovrebbe creare un 

ambiente sicuro e accogliente per i giovani LGBTI, che spesso affrontano ostilità 
nell’ambito stesso delle proprie famiglie durante gli anni di formazione;

 Docenti e personale scolastico dovrebbero individualmente valutare se e come 
rendere manifesto il proprio orientamento sessuale, la propria identità di genere 
o intersessualità. Quando sono “out”, la scuola dovrà sostenerli come modelli di 
ruolo;

Linee guida nell’applicazione della legge
 Offrire una formazione che tenga conto anche della necessaria sensibilità nel 

trattare di questioni LGBTI rivolta a ufficiali pubblici e in specie quanto ad alcu-
ni reati (come nel caso dei cosiddetti crimini d’odio); la formazione dovrebbe an-
che comprendere il modo corretto di verbalizzazione degli abusi e delle discrimi-
nazioni;

Linee guida per i Sindacati
I  sindacati  potrebbero  giocare  un  ruolo  chiave  nel  promuovere  il  benessere  e 
l’inclusività  delle  persone  LGBTI  sul  luogo  di  lavoro  come,  più  genericamente 
parlando, nella società.

A tal fine, le organizzazioni sindacali dovrebbero:
 Aumentare la rappresentanza di personale LGBTI nel sindacato e in particolare 

nelle sedi decisionali;
 Prestare attenzione a pratiche discriminatorie contro le persone LGBTI, anche 

quando sembra che non ve ne siano;
 Incoraggiare  il  personale  LGBTI  a  prendere  parte  al  sindacato  e  sviluppare 

strutture  organizzate  per  un  più  attivo  coinvolgimento  a  livello  locale  e 
nazionale;

 Considerare  di  manifestare  apertamente  la  protezione  delle  persone  LGBTI 
contro  le  discriminazioni  sul  luogo  di  lavoro  e  di  pubblicizzare  servizi  nella 
comunità LGBTI , ad esempio attraverso inserzioni su riviste, siti web e forum 
LGBTI;

 Individuare una specifica persona, incaricata di lavorare sulle questioni LGBTI;
 Partecipare, finanziare e pubblicizzare le attività sindacali ai Gay Pride annuali e 

ad altri eventi LGBTI, anche sponsorizzando un Gay Pride e partecipandovi, con 
striscioni, materiale promozionale;

 Attuare provvedimenti per aumentare la visibilità del sindacato, così da mettere 
in luce a gruppi e individui il fatto che iscriversi al sindacato può portare dei 
benefici alla tutela delle persone LGBTI;
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 Creare, all’interno del sindacato, un’atmosfera che consenta alle persone LGBTI 
di  dichiararsi,  così  da  poter  attivamente  coinvolgere  le  persone  LGBTI 
nell’attività;

 Fornire opportunità di incontro e interrelazione per i membri LGBTI;
 Lavorare  a  stretto  contatto  e  costruire  alleanze  con  organizzazioni  non 

governative, soggetti del terzo settore e associazioni LGBTI, così da coinvolgere 
persone a livello locale;

 Attivare  politiche  sindacali  sulle  questioni  LGBTI  e  renderle  oggetto  di 
discussione  nell’ambito  di  tutti  gli  organismi  decisionali  e  a  ogni  livello  del 
sindacato;

 Pubblicizzare le politiche e gli impegni sindacali a favore dell’uguaglianza delle 
persone  LGBTI  nelle  riviste  del  sindacato,  nelle  newsletter  e  nei  media,  sia 
generici, sia LGBTI;

 Produrre materiale promozionale sulle questioni che riguardano l’uguaglianza 
delle  persone  LGBTI  che  possa  essere  utilizzato  nell’organizzazione  e  nel 
reclutamento;

Buone Pratiche per autorità pubbliche e amministrazione pubblica
Le autorità pubbliche dovrebbero:
 Porsi l’obiettivo di ridurre l’esistente discriminazione contro persone LGBTI;
 Considerare la possibilità di  introdurre clausole “rainbow” nelle procedure di 

appalto pubblico, seguendo l’esempio degli appalti verdi;
 Promuovere un approccio differente alle questioni LGBTI e alla diversità come 

valore generale;
 Siglare  convenzioni  o  accordi  con  fornitori  di  servizi  circa  comportamenti 

inclusivi da osservare;
 Prendere  parte  all’introduzione  di  buone  pratiche  di  contrasto  alle 

discriminazioni  contro  le  persone  LGBTI,  anche  in  chiave  di  “risposta”  ai 
possibili bisogni delle vittime;

 Lavorare  a  stretto  contatto  con  altri  attori  del  settore  sociale  –  sindacati  e 
associazioni di categoria, associazioni datoriali, aziende, associazioni LGBTI e di 
tutela  dei  diritti  umani,  ONG  –  per  contrastare  le  frequenti  discriminazioni 
contro le persone LGBTI;

 Promuovere  la  consapevolezza,  così  da  fronteggiare  la  discriminazione  come 
problema sociale e per eliminare l’invisibilità sociale;

 Promuovere  la  creazione  di  comitati  o  commissioni  interne  ed  esterne,  per 
indagare  e  svolgere  ricerche  sul  tema  della  discriminazione  contro  persone 
LGBTI;

 Aderire  ad  associazioni  di  enti  e  amministrazioni  pubbliche  nazionali  e 
internazionali  che  contrastano  la  discriminazione  basata  su  orientamento 
affettivo-sessuale, identità di genere e intersessualità;

 Sviluppare e divulgare le questioni LGBTI tramite social media, materiali audio-
visivi, pubblicazioni e altri metodi di facile e rapida diffusione e comprensione;

 Promuovere  la  formazione  professionale  tra  lavoratori  in  aziende  private  e 
pubbliche;

 Implementare i servizi di supporto e i servizi d’informazione sui temi LGBTI;
 Promuovere  politiche  non-discriminatorie  di  contrasti  alla  discriminazione  in 

ragione  dell’orientamento  sessuale-affettivo,  dell’identità  di  genere, 
dell’intersessualità;

 Pubblicizzare offerte di lavoro e servizi tramite la stampa LGBTI e le associazioni 
LGBTI locali, considerando che le persone LGBTI provengono da ogni ambito; 
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 Assicurare che sia garantito in maniera paritaria l’accesso al servizio.
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