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Gay Help Line, è il contact center nazionale contro l’omofobia e la 
transfobia. Il servizio offre supporto allə vittimə di discriminazione e odio 
per orientamento sessuale e identità di genere. I contatti delle persone 
trans o gender non conforming alla Gay Help Line sono triplicati negli 
ultimi 4 anni. L’aumento incide in misura determinante tra lə giovanə. 

Nel 2021 il 40% dellNel 2021 il 40% dellə utentə minorenni ha contattato il nostro servizio per 
riferire un malessere o segnalare attacchi alla propria identità trans/non 
binaria Tra lə adultə le difficoltà maggiori si incontrano nella sfera 
lavorativa e pubblica: il 30% riceve vessazioni sul posto di lavoro per il 
proprio aspetto o discriminazioni nell’accesso ai servizi per l’uso di 
pronomi e nomi d’elezione. 

Questo convegno viene dunque organizzato con l’obiettivo di fornire Questo convegno viene dunque organizzato con l’obiettivo di fornire 
informazioni sui bisogni delle persone trans e gender non-conforming, per 
contrastare pregiudizi e credenze errate; dare strumenti di analisi e 
conoscenza a professionistə (psicologhə, educatorə, counselor).
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“A scuola mi dicono cose come -malata- oppure -contro natura- o 
semplicemente -trans di merda-. Mi fanno pesare di continuo il fatto che 
secondo il mio corpo io sono una femmina: questo mi umilia. In 4 anni di 
scuola non sono mai andatə al bagno a scuola: non ho mai detto a 
nessuno perché. Secondo lo psicologo sono depressə, secondo i miei 
genitori sono solo apatic�. E’ come se fossi invisibile, o al massimo un 
mostro da tenere a distanza: io so chi sono, ma tutto mi fa sentire 
sbagliatsbagliatə.” Alex

“So che prima o poi dovrò lasciare il mio ufficio. Ho sempre paura che lo 
capiscano: dai capelli più lunghi, dal fatto che a volte non riesco a 
rinunciare all’eyeliner. Vorrei essere libera di mostrarmi: per sopravvivere 
posso solo nascondermi. Come donna, sinora ho ricevuto solo attenzioni 
sessuali. Nessuno pensa che io sia una “donna vera”. Sono un giocattolo 
per alcuni, un mostro per molti.” Luna


