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DefinizioniDefinizioni
Orientamento sessualeOrientamento sessuale: : ““si riferisce allsi riferisce all’’attitudine di attitudine di 
una persona di provare una profonda attrazione, una persona di provare una profonda attrazione, 
emozionale, affettiva e sessuale verso, o di avere emozionale, affettiva e sessuale verso, o di avere 
relazioni intime e sessuali con, individui di un differente relazioni intime e sessuali con, individui di un differente 
genere, dello stesso genere, o di pigenere, dello stesso genere, o di piùù di un generedi un genere””

IdentitIdentitàà di generedi genere: : ““si riferisce al profondo sentimento si riferisce al profondo sentimento 
interiore e allinteriore e all’’esperienza individuale di genere di ogni esperienza individuale di genere di ogni 
persona, che può o non può corrispondere al sesso persona, che può o non può corrispondere al sesso 
assegnato alla nascita, incluso la personale percezione assegnato alla nascita, incluso la personale percezione 
del corpo, e le altre espressioni del genere, incluso il del corpo, e le altre espressioni del genere, incluso il 
vestiario, il modo di parlare, le movenzevestiario, il modo di parlare, le movenze””

Preambolo dei Preambolo dei ““YogyakartaYogyakarta PrinciplesPrinciples””, fatti a , fatti a YogyakartaYogyakarta, Indonesia il 26 Marzo 2007, Indonesia il 26 Marzo 2007



Fonti InternazionaliFonti Internazionali
BenchBenchéé la libertla libertàà di orientamento sessuale non di orientamento sessuale non èè

esplicitamente riconosciuta come un diritto umano a livello esplicitamente riconosciuta come un diritto umano a livello 
internazionale. internazionale. ÈÈ pacifico che ogni persona LGBTI pacifico che ogni persona LGBTI èè titolare titolare 

di tutti i diritti umani come gli altri individui.di tutti i diritti umani come gli altri individui.

Divieto di discriminazione:Divieto di discriminazione:

�� Preambolo alla Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato Preambolo alla Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del del 
1951 1951 ““gli esseri umani devono godere dei diritti e delle libertgli esseri umani devono godere dei diritti e delle libertàà
fondamentali senza discriminazionefondamentali senza discriminazione””

�� ArttArtt. 2 e 26 della Convenzione Internazionale sui diritti civili e . 2 e 26 della Convenzione Internazionale sui diritti civili e 
politici del 1966 (ICCPR)politici del 1966 (ICCPR)

�� Art.Art. 2 della Convenzione Internazionale sui diritti economici, 2 della Convenzione Internazionale sui diritti economici, 
sociali e culturali del 1966 (ICESCR). sociali e culturali del 1966 (ICESCR). 



Altri strumenti internazionaliAltri strumenti internazionali

Nazioni UniteNazioni Unite

�� Dichiarazione relativa ai diritti umani e a lDichiarazione relativa ai diritti umani e a l’’orientamento orientamento 
sessuale e lsessuale e l’’identitidentitàà di genere.di genere.

Presentato allPresentato all’’Assemblea delle Nazioni Unite il 18.12.2008Assemblea delle Nazioni Unite il 18.12.2008

Unione EuropeaUnione Europea

�� Risoluzione sullRisoluzione sull’’omofobia in Europa omofobia in Europa del 26/04/2006del 26/04/2006

�� Risoluzione sul caso della cittadina iraniana Risoluzione sul caso della cittadina iraniana SayyedSayyed MehdiMehdi
KazemiKazemi del 13.03.2008del 13.03.2008



Protezione InternazionaleProtezione Internazionale
Ai sensi del D.LGS 251/07 (Decreto qualifiche) per 

Protezione Internazionale si intende lo Status di 
Rifugiato e lo Status di Protezione Sussidiaria.

• STATUS RIFUGIATO: chiunque temendo a ragione d’essere perseguitato 
per motivi di razza, di religione, di cittadinanza, di appartenenza a un 
determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dello 
Stato di cui è cittadino e non può o, per tale timore, non vuole domandare la 
protezione di detto Stato […] (Conv. Ginevra, art. 1.A.2).

• PROTEZIONE SUSSIDIARIA “cittadino di un paese terzo o apolide che non 
possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui 
confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di 
origine … correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come […] 
a) la condanna a morte o all’esecuzione; o b) la tortura o altra forma di pena 
o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese 
di origine; o la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un 
civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato 
interno o internazionale”. (Art. 14 D. Lgs. 251/2007).



Gli elementi costituenti la condizione di rifugiatoGli elementi costituenti la condizione di rifugiato
ArtArt.1 Convenzione.1 Convenzione

�� Il fondato timore Il fondato timore (elemento soggettivo ed elemento oggettivo)(elemento soggettivo ed elemento oggettivo)

�� La persecuzioneLa persecuzione

�� per motivi di razza, religione, nazionalitper motivi di razza, religione, nazionalitàà, , 
appartenenza ad un determinato gruppo sociale, appartenenza ad un determinato gruppo sociale, 
o per le sua opinioni politicheo per le sua opinioni politiche

�� si trova fuori dal paese di cui si trova fuori dal paese di cui èè cittadinocittadino

�� Non può o non vuole, a causa di questo timore, Non può o non vuole, a causa di questo timore, 
avvalersi della protezione di questo paeseavvalersi della protezione di questo paese

�� LL’’agente di persecuzione agente di persecuzione (non specificato nell(non specificato nell’’articolo 1)articolo 1)



Linee guida dellLinee guida dell’’UNHCR sulle persecuzioni legate UNHCR sulle persecuzioni legate 
allall’’orientamento sessuale e allorientamento sessuale e all’’identitidentitàà di generedi genere

�� ““AdvisoryAdvisory opinion opinion byby UNHCR UNHCR mademade toto the the 
Tokyo Bar Tokyo Bar AssociationAssociation regardingregarding refugeerefugee
claimsclaims basedbased on on sexualsexual orientationorientation”” del del 
03.09.200403.09.2004

�� ““UNHCR UNHCR guidanceguidance note on note on refugeerefugee claimsclaims
relatingrelating toto sexualsexual orientationorientation and gender and gender 
identityidentity”” del 21.11.2008del 21.11.2008



Per motivo Per motivo didi……

�� Opinione politica Opinione politica (L(L’’affermazione del proprio orientamento affermazione del proprio orientamento 
sessuale o della propria identitsessuale o della propria identitàà di genere può rappresentare undi genere può rappresentare un’’opinione politica in opinione politica in 
alcuni contesti; militanza politica in movimenti per i diritti dalcuni contesti; militanza politica in movimenti per i diritti delle persone LGBTI)elle persone LGBTI)

�� Religione Religione (l(l’’orientamento sessuale o lorientamento sessuale o l’’identitidentitàà di genere può essere di genere può essere 
perseguita perchperseguita perchéé contraria alle norme religiose)contraria alle norme religiose)

�� Appartenenza ad un determinato Appartenenza ad un determinato 
gruppo socialegruppo sociale



Appartenenza ad un determinato Appartenenza ad un determinato 
gruppo socialegruppo sociale

-- Evoluzione interpretativaEvoluzione interpretativa--
�� Manuale UNHCR, 1979 (para 77): persone che Manuale UNHCR, 1979 (para 77): persone che 
hanno ricevuto unhanno ricevuto un’’educazione analoga ed hanno educazione analoga ed hanno 
un analogo modo di vivere o stato socialeun analogo modo di vivere o stato sociale

�� ConclConcl EXCOM 1985: donne richiedenti asilo EXCOM 1985: donne richiedenti asilo 
vittime di trattamenti inumano per avere vittime di trattamenti inumano per avere 
trasgredito i costumi sociali del proprio paesetrasgredito i costumi sociali del proprio paese

�� 1991 1991 GuidelinesGuidelines forfor the the ProtectionProtection of of RefugeeRefugee
womenwomen: donne che temono persecuzione o gravi : donne che temono persecuzione o gravi 
discriminazioni a causa del proprio genere discriminazioni a causa del proprio genere 
devono essere considerate come membri di un devono essere considerate come membri di un 
particolare gruppo socialeparticolare gruppo sociale



LineeLinee--guidaguida UNHCR UNHCR ““AppartenenzaAppartenenza ad ad 
un un determinatodeterminato gruppogruppo socialesociale””, , 

maggiomaggio 20022002

�� ApproccioApprocciodidi ““ immutabilitimmutabilit à”à” :: caratteristicacaratteristica
immutabileimmutabileo o talmentetalmenteimportanteimportanteper la per la 
dignitdignitàà umanaumanachecheunaunapersona non persona non dovrebbedovrebbe
essereesserecostrettacostrettaa a rinunciarvirinunciarvi

�� ApproccioApprocciodelladella ““ percezionepercezionesocialesociale”” :: ilil
gruppogruppocondividecondivideunaunacaratteristicacaratteristicacomunecomune
chechelo lo renderendericonoscibilericonoscibileo lo o lo 
contraddistinguecontraddistinguedaldal restorestodelladellasocietasocieta’’ ..



LineeLinee--guidaguida UNHCR UNHCR ““AppartenenzaAppartenenza ad ad 
un un determinatodeterminato gruppogruppo socialesociale””, , 

maggiomaggio 20022002

Un Un gruppogruppodidi personepersonechechecondividonocondividonounauna
caratteristicacaratteristica comunecomunediversadiversadaldal rischiorischiodidi essereessere
perseguitatiperseguitati, o , o chechesonosonopercepitepercepitecome un come un gruppogruppo
dalladalla societsocietàà. . 

FrequentementeFrequentementela la caratteristicacaratteristicain in questionequestionesarsaràà unauna
caratteristicacaratteristicainnatainnata, , immutabileimmutabile, o , o altrimentialtrimenti
dd’’ importanzaimportanza fondamentalefondamentaleper per ll ’’ identitidentit àà,, la la 
coscienzacoscienzao o ll ’’ esercizioeserciziodeidei dirittidiritti umaniumanididi unauna
persona. persona. 



LineeLinee--guidaguida UNHCR UNHCR –– critericriteri didi
definizionedefinizione

�� EssereEssere oggettooggetto didi persecuzionepersecuzione non non costituiscecostituisce
gruppogruppo socialesociale –– ma ma pupuò ò determinaredeterminare visibilitvisibilitàà didi
un un gruppogruppo

�� Non Non èè necessarianecessaria la la coesionecoesione –– ma ma presenzapresenza didi un un 
elementoelemento comunecomune

�� Non Non tuttitutti i i membrimembri del del gruppogruppo devonodevono essereessere a a 
rischiorischio didi persecuzionepersecuzione (se ad (se ad esempioesempio
nascondononascondono la la loroloro caratteristicacaratteristica condivisacondivisa, non , non 
sonosono notinoti a a persecutoripersecutori o o collabopranocollaboprano con con 
persecutoripersecutori))

�� DimensioneDimensione del del gruppogruppo non non èè rilevanterilevante



Decreto Legislativo NDecreto Legislativo N.251.251 del 19/11/2007 del 19/11/2007 
(Decreto Qualifiche)(Decreto Qualifiche)

Art.Art. 8 8 –– Motivi della persecuzioneMotivi della persecuzione

””Particolare gruppo socialeParticolare gruppo sociale””: : èè quello costituito da quello costituito da 
membri che condividono una membri che condividono una caratteristica caratteristica 
innatainnata o una storia comune, che o una storia comune, che non può non può 
essere mutataessere mutata oppureoppure condividono condividono una una 
caratteristicacaratteristica o una fede che o una fede che èè coscosìì
fondamentale per lfondamentale per l’’identitidentitàà o la coscienza che o la coscienza che 
una persona non dovrebbe essere costretta a una persona non dovrebbe essere costretta a 
rinunciarvi, ovvero quello che possiede rinunciarvi, ovvero quello che possiede 
unun’’identitidentitàà distintadistinta nel Paese di origine, perchnel Paese di origine, perchéé
vi vi èè percepito come diversopercepito come diverso dalla societdalla societàà
circostante. In funzione della situazione nel Paese circostante. In funzione della situazione nel Paese 
di origine, un particolare gruppo sociale può di origine, un particolare gruppo sociale può 
essere individuato in base allessere individuato in base all’’orientamento orientamento 
sessuale, fermo restando che tale orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento 
non includa atti penalmente rilevanti ai sensi non includa atti penalmente rilevanti ai sensi 
della legislazione italianadella legislazione italiana””. . 



La persecuzioneLa persecuzione
La Convenzione non specifica alcuna forma di persecuzione. La Convenzione non specifica alcuna forma di persecuzione. 

LL’’artart. 7 del . 7 del D.LgsD.Lgs nn.251.251/07 enumera degli esempi da non considerare /07 enumera degli esempi da non considerare 
numerusnumerus claususclausus

�� Leggi che criminalizzano lLeggi che criminalizzano l’’orientamento sessualeorientamento sessuale

a) leggi che criminalizzano la) leggi che criminalizzano l’’omosessualitomosessualitàà in sein se

b) leggi che criminalizzano i rapporti omosessuali (b) leggi che criminalizzano i rapporti omosessuali (sodomysodomy lawslaws))

c) utilizzo di norme che non criminalizzano esplicitamente lc) utilizzo di norme che non criminalizzano esplicitamente l’’orientamento sessuale ma orientamento sessuale ma 
che vengono utilizzate strumentalmente per perseguire persone LBche vengono utilizzate strumentalmente per perseguire persone LBTI (es. leggi TI (es. leggi 
contro la moralitcontro la moralitàà dei costumi, dei costumi, oscentioscentià…à…))

La legge penale che criminalizza lLa legge penale che criminalizza l’’omosessualitomosessualitàà può rappresentare un fondato timore di può rappresentare un fondato timore di 
persecuzione anche quando di prassi non applicatapersecuzione anche quando di prassi non applicata

�� Altre gravi violazioni dei diritti umaniAltre gravi violazioni dei diritti umani

�� Discriminazioni che rendono la vita intollerabileDiscriminazioni che rendono la vita intollerabile



Agente di persecuzioneAgente di persecuzione
Art.Art. 5, 5, D.LgsD.Lgs 251/07251/07

�� Lo statoLo stato

�� Altri agenti non statali quando lo Altri agenti non statali quando lo 
stato non può o non vuole dare stato non può o non vuole dare 
protezione (es. comunitprotezione (es. comunitàà, famiglia, , famiglia, 
clan..)clan..)



Fondato timoreFondato timore

�� La possibilitLa possibilitàà di vivere di vivere 
clandestinamente e con discrezione il clandestinamente e con discrezione il 
proprio orientamento sessuale non fa proprio orientamento sessuale non fa 
venir meno la fondatezza del timore!venir meno la fondatezza del timore!

�� Rifugiati Rifugiati ““sur sur placeplace”” (l(l’’orientamento sessuale perseguito orientamento sessuale perseguito 
può emergere in una fase successiva allpuò emergere in una fase successiva all’’espatrio).espatrio).



DifficoltDifficoltàà nella procedura per il nella procedura per il 
riconoscimento dello status di riconoscimento dello status di 

rifugiatorifugiato
�� DifficoltDifficoltàà a parlare di aspetti della propria vita che a parlare di aspetti della propria vita che 

coinvolgono sfere estremamente intime quali quello coinvolgono sfere estremamente intime quali quello 
delldell’’affettivitaffettivitàà e della sessualite della sessualitàà

�� Mancanza di fiducia nelle istituzioni e negli enti di tutelaMancanza di fiducia nelle istituzioni e negli enti di tutela

�� ImpossibilitImpossibilitàà di ricorrere alla propria comunitdi ricorrere alla propria comunitàà in in 
esilio/timore di essa.esilio/timore di essa.

�� Mancanza di prove documentaliMancanza di prove documentali

�� Vita riservata del richiedente nel paese di origineVita riservata del richiedente nel paese di origine

�� Rischio di ricorrere a stereotipi sullRischio di ricorrere a stereotipi sull’’orientamento sessuale orientamento sessuale 
da parte dellda parte dell’’intervistatore e del decisoreintervistatore e del decisore



Quali accorgimenti?Quali accorgimenti?
�� Fare in modo che il richiedente asilo abbia Fare in modo che il richiedente asilo abbia 
accoglienza in strutture adeguateaccoglienza in strutture adeguate

�� Garantire ancora di piGarantire ancora di piùù la riservatezza la riservatezza 
delldell’’intervista intervista 

�� Garantire la possibilitGarantire la possibilitàà al richiedente di poter al richiedente di poter 
scegliere il sesso dellscegliere il sesso dell’’intervistatore e intervistatore e 
delldell’’interpreteinterprete

�� Formazione specifica per gli Formazione specifica per gli 
intervistatori/intervistatori/valutatorivalutatori e per gli interpretie per gli interpreti

No a indagini cliniche e psicologiche finalizzate allNo a indagini cliniche e psicologiche finalizzate all’’accertamento accertamento 
delldell’’orientamento sessuale, soprattutto se queste assumono una orientamento sessuale, soprattutto se queste assumono una 
dimensione degradante e umiliante per il richiedente (es. dimensione degradante e umiliante per il richiedente (es. 
fallometriafallometria). ). 

No domande esplicite sulla propria vita sessuale.No domande esplicite sulla propria vita sessuale.



Grazie per lGrazie per l’’attenzione!attenzione!


