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IL BUIO NELL’ARCOBALENO 

 
Maltrattamenti intrafamiliari su minori LGBTQIA+ 

Difficoltà genitoriali e interventi di aiuto a famiglie e minorenni 

 

8 aprile 2022 ore 9.00– 18.00 

Webinar su piattaforma Zoom 

 

Il percorso formativo si rivolge a psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, NPI, medici di medicina generale, 
pediatri,ginecologi, endocrinologi, andrologi,assistenti sociali, educatori, insegnanti che lavorano con i minorenni 
LGBTQIA+ e le loro famiglie. Essi devono affrontare compiti evolutivi specifici,ostacolati dalla mancanza di 
appoggio o dal rifiuto delle famiglie, vittime di maltrattamenti fisici, psicologici, sessuali,minacce, discriminazioni, 
esorcismi, visite mediche invasive e abusive, imposizione di procedure diagnostiche e terapeutiche “riparative”, volte 
a “correggere” e a “guarire” l’orientamento sessuale, fino a interventi chirurgici e trattamenti farmacologici:un insieme 
di pratiche riconosciute patogene e contrarie all’etica professionale. 
Spesso ragazze e ragazzi non hanno la possibilità di fare coming-out o confrontarsi, contare sull’appoggio e la 
protezione della famiglia rispetto al bullismo e alle violenze extrafamiliari di cui spesso sono vittime.  
Le esperienze di discriminazione e abuso, lo stigma percepito e l’omofobia e transfobia interiorizzate, derivate da 
quella sociale e familiare, sono causa di “minority stress”, e rappresentano un grave fattore di rischio per lo 
sviluppo di disturbi dell’umore e d’ansia, sintomi dissociativi, comportamenti autolesivi, isolamento, fughe da casa, 
ideazione suicidaria, tentativi di suicidio, abuso di sostanze e alcool. 
Oltre ai fattori di rischio collegati al contesto intra ed extra familiare, si aggiunge il fatto che tra i professionisti 
manca ancora un’approfondita conoscenza su tali temi, sulle modalità di rilevazione, protezione, sostegno e 
trattamento degli effetti dei pregiudizi e delle violenze subite in ambito familiare, scolastico, sociale. 
 

 
Responsabile scientifico: Roberta Luberti 
 
 
Tematiche trattate: 

 

 Caratteristiche delle persone minorenni LGBTQIA+. Differenze e bisogni specifici dei differenti 
gruppi 

 Il concetto di intersex/variazioni nelle caratteristiche di sesso (vcs), e gestione medica 
dell’intersesso 

 Stereotipi, concetti di omo/bi/intersex/transfobia e omo/bi/intersex/transfobia interiorizzate 

 Maltrattamenti all’interno della famiglia 

 Ostacoli ai percorsi evolutivi ed effetti dei comportamenti omo/bi/intersex/transfobici sullo 
sviluppo 

 Importanza del lavoro e del sostegno alle famiglie: comprensione delle difficoltà emotive, 
informazione corretta e percorsi di consapevolezza delle diversità e di accoglienza dei bisogni 
emotivi e di protezione di figli/figlie 

 Ruolo dei servizi educativi e socio-sanitari nella rilevazione dei casi di disagio e nell’aiuto alle 
persone minorenni LGBTQIA+ 

 Percorsi di sostegno e aiuto ai/alle minorenni in difficoltà 

 Prevenzione dei comportamenti persecutori, di rifiuto e di isolamento all’interno e all’esterno della 
famiglia 
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Programma 
 
ore 9.00 - 9.30  
Il maltrattamento intrafamiliare ai danni di persone minorenni lesbiche, gay, bisessuali, transgender, 
intersex.  
Roberta Luberti, medico psicoterapeuta, terapeuta EMDR, Comitato Scientifico CISMAI 
 
ore 9.30 - 11.15 
Il rapporto con la famiglia di origine: difficoltà e risorse 
Margherita Graglia, psicologa psicoterapeuta, formatricesui temi dell’identità sessuale 
 
Ore 11.15 - 11. 30 
Pausa 
 
ore 11.30 - 12.15 
Introduzione alle variazioni nelle caratteristiche di sesso ed effetti traumatici di trattamenti precoci 
Michela Balocchi, PHD, sociologa, cofondatrice di “Intersexioni” 
 
Ore 12. 15 - 12.45 
Discussione in gruppo 
 
Ore 12.45 - 14.00 
Pausa pranzo 
 
Ore 14.00 - 15.00 
Sul dubbio, sulla paura, sulla certezza, sui pregiudizi: minorenni e famiglie in crisi sul crinale dell'arcobaleno. 
Il lavoro clinico del Centro Aiuto alla Famiglia. 
Luigi Cancrini, psichiatra, psicoterapeuta, Presidente Centro Studi di terapia Familiare e relazionale, 
Comitato Scientifico CISMAI 
 
Ore 15.00 - 15.45  
La domanda di aiuto degli adolescenti LGBTQIA+: l’esperienza delle associazioni 
Rosy Paparella, formatrice, già Garante per i diritti dei minori Regione Puglia, responsabile Centro anti 
discriminazione "M.O.N.D.I."  
 
Ore 15.45 - 16.15  
Discussione in gruppo 
 
Ore 16.15 - 18.00 
Tra prevenzione e impegno professionale. Alcune riflessioni conclusive 
Donata Bianchi, ricercatrice sociale, Comitato scientifico CISMAI 
Maria Grazia Foschino Barbaro, psicologa psicoterapeuta, Vice presidente CISMAI 
Roberta Luberti, medico psicoterapeuta, Comitato scientifico CISMAI 
 

Il Corso eroga 10,5 crediti ECM per la Formazione continua di psicologi, psicoterapeuti, medici, 

educatori ed è accreditato per la formazione degli assistenti sociali 
 

Costo: Soci CISMAI 40 euro; NON SOCI 70 euro  

Per informazione e iscrizioni scrivere a: segreteria@cismai.eu 
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Iscrizioni entro: 6 aprile 


