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Rete Lenford Avvocatura per i diritti LGBT

regione toscana

OMOFOBIA, TRANSFOBIA E BULLISMO NELLE SCUOLE
Programma di attività di sensibilizzazione e informazione rivolto agli studenti, ai genitori e ai
docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, sulla prevenzione della violenza fisica
e psicologica, fondata sull’orientamento sessuale, sull’identità e l’espressione di genere.

IL PROGETTO
Il progetto, promosso da Rete Lenford Avvocatura per i diritti LGBT e realizzato nel 2013-2014 con il
sostegno della Regione Toscana e grazie alla collaborazione di svariate realtà associazionistiche
LGBTQI toscane, fra cui Azione Gay e Lesbica1, nasce dalla constatazione che nella scuola il
fenomeno della discriminazione e della violenza nei confronti di chi è portatrice o portatore di una
differenza è legato prioritariamente a dinamiche di gruppo: sensibilizzare ed educare al valore
delle differenze consente dunque di fornire strumenti culturali che favoriscano il pensiero critico e
la destrutturazione del pregiudizio, nonché il superamento della diffidenza o della paura verso ciò
che non si conosce o non si comprende.
Contrastare i fenomeni di discriminazione, bullismo e violenza omofobica, transfobica e fondata
sull’orientamento sessuale o l’identità ed espressione di genere, superando le barriere
dell’omofobia e della transfobia, consente dunque di realizzare un obiettivo che non è limitato al
miglioramento delle condizioni di vita delle persone LGBTI, ma offre un contributo rilevante
all’eliminazione di ogni forma di discriminazione e alla costruzione di un contesto sociale in grado
di valorizzare il positivo e le peculiarità di ogni individua/o.
Grazie alle competenze specifiche di esperte/i e militanti delle associazioni aderenti al progetto, e
in stretta collaborazione con il corpo docente, sono quindi stati realizzati interventi nelle classi di
scuole di ogni ordine e grado della Toscana, con l’obiettivo di avviare e/o promuovere un processo
di sensibilizzazione e riflessione sul tema della violenza e della discriminazione, favorire una cultura
del rispetto delle differenze e tutelare le persone più vulnerabili, sia per l’appartenenza ad un
orientamento sessuale diverso dall’eterosessualità, che per l’adesione a comportamenti discordi
rispetto agli stereotipi legati all’espressione del genere.
Il progetto ha inteso valorizzare anche le buone prassi esistenti nelle scuole, cercando di creare
continuità e sinergie con i programmi educativi e formativi già svolti o in corso di svolgimento nelle
scuole coinvolte.

INTERVENTI A CURA DI AZIONE GAY E LESBICA
Nell’ambito del progetto Azione Gay e Lesbica ha svolto interventi per un totale di 36 ore presso
scuole secondarie di I e II grado di Lucca, Fucecchio e Empoli, incontrando in totale 22 classi. Gli
incontri, curati da Maria Lo Re e Valeria Santini2, sono stati strutturati a partire da due moduli di
1 Hanno partecipato oltre ad Azione Gay e Lesbica: Agedo, Arcigay Grosseto, Arcigay Pisa, Arcigay Siena, Famiglie
Arcobaleno, Ireos, RGR Genitori Rainbow, MIT, Arcilesbica.
2
Come di prassi, gli interventi sono stati strutturati e condotti da persone interne all’associazione, le cui competenze
specifiche in campo formativo si sommano a quelle legate all’attivismo.
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riferimento, uno introduttivo e uno di approfondimento (svolto, quest’ultimo, solo in alcune classi
che hanno chiesto di discutere nuovamente l’argomento o specifiche tematiche), calibrati di volta
in volta, in accordo con le/gli insegnanti, in base all’età delle/degli alunne/i, al contesto specifico di
ciascuna classe e alla conoscenza pregressa dell’argomento.
Tutti gli incontri si sono svolti in presenza della/del docente, che liberamente poteva intervenire;
tale figura è risultata spesso utile nella gestione delle/degli alunne/i in classe.

1° Modulo
Dopo la presentazione delle rappresentanti di Azione Gay e Lesbica con il solo nome di
battesimo, viene chiesto alle/agli alunne/i di presentarsi a loro volta, in modo da creare un
primo rapporto tra le due parti; quindi si inizia l’intervento partendo dalla definizione
etimologica della parola omofobia e del significato attuale del termine, cercando così di
stabilire un primo coinvolgimento diretto delle/degli alunne/i.
La discussione in classe inizia quindi attraverso l'utilizzo di due giochi di attivazione sulle
differenze: Maschile-Femminile-Neutro e Gli stereotipi sull'omosessualità maschile e
femminile (per una descrizione dettagliata dei due giochi di attivazione si veda il report del
progetto STOP OMOFOBIA pubblicato da Azione Gay e Lesbica).
L'intervento prosegue con la visione di una selezione di spot pubblicitari contro l'omofobia
prodotti sia in Italia che in altri stati; tanto durante la visione che al termine della
proiezione le operatrici di Azione Gay e Lesbica intervengono sollecitando le/gli alunni a
interpretare, commentare, analizzare quanto mostrato, nonché ad esprimere il proprio
eventuale gradimento o non gradimento per i diversi spot.
Nell’ultima fase dell’incontro viene proposto un “gioco” di chiusura, ovvero la
distribuzione di bigliettini bianchi sui quali le/gli alunne/i possono scrivere in forma
assolutamente anonima domande e curiosità, oppure emozioni o sensazioni che hanno
provato nel corso dell'intero intervento. I bigliettini vengono poi letti dalle operatrici
dell’associazione, condividendo e, quando possibile, interpretando in plenaria i commenti
e rispondendo alle domande.
Il contenuto dei bigliettini viene poi anche riesaminato e rielaborato dalle operatrici di
Azione Gay e Lesbica in separata sede, rappresentando difatti un fondamentale strumento
per capire il livello di conoscenza dell'argomento da parte delle/degli alunne/i e
comprendere il loro pensiero in merito di omofobia, nonché per individuare quale
argomento trattato è risultato di maggior interesse.
A conclusione dell’intervento le relatrici presentano brevemente l'associazione,
illustrandone gli intenti, le finalità e le attività che vi si svolgono, e vengono forniti i
recapiti telefonici e web per eventuali contatti. Vengono infine distribuiti dei manualetti e
depliant redatti e prodotti da Azione Gay e Lesbica nell’ambito del progetto Chi sono
quella ragazza, quel ragazzo - progetto di informazione e sensibilizzazione per combattere
la violenza contro gli adolescenti omosessuali, realizzato nell’ambito dell’Iniziativa Daphne
e ristampati nel corso degli anni in versioni via via aggiornate, il cui contenuto è
certamente ancora attuale e utile a alunne/i della scuola secondaria sia di I che di II grado.
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2° modulo
Il secondo modulo viene svolto solo nelle classi che richiedono un ulteriore
approfondimento degli argomenti trattati nel primo modulo, pertanto il suo contenuto
varia in base alle richieste e ad esigenze specifiche. In questo caso la richiesta di
approfondimento è stata fatta soltanto da due classi, all’interno delle quali era emersa –
anche grazie a verifiche scritte e orali fatte dall’insegnante - l’esigenza di avere un
ulteriore confronto sul tema dell'omogenitorialità. L'intervento del secondo modulo è
stato dunque impostato interamente su questo argomento, partendo da una selezione di
articoli di cronaca italiana molto recente che trattano dell’affidamento di bambini ed
adolescenti a coppie omosessuali (v. allegato). Dopo aver letto gli articoli si è creata una
vivace conversazione all'interno delle classi, dove le/gli alunne/i hanno dimostrato una
notevole capacità di assimilazione del tema, delle problematiche relative all'omofobia e
alle discriminazioni giornaliere delle persone omosessuali.

Durante gli interventi il clima è stato generalmente positivo, il livello di attenzione sempre alto e
nel complesso il feed back rimandato dalle/dagli alunne/i è stato più che positivo. In molte e molti
hanno sottolineato l'importanza di interventi di questo tipo nelle scuole, e la felicità di poter
parlare di argomenti come l'omofobia, concetto per alcune/i di loro fino ad allora astratto o
comunque misconosciuto; solo in casi sporadici sono emersi giudizi estremamenti negativi, con
affermazioni di odio e repulsione da parte delle/gli alunne/i.
Molti sono stati anche i commenti positivi riguardo agli spot contro l'omofobia, e anche
l'argomento della pena di morte attualmente ancora riservata agli omosessuali in alcune parti del
mondo è stato affrontato ripetutamente nelle varie classi, spesso già sensibilizzate da progetti
specifici fatti in passato con altre associazioni (ad es. Amnesty International).
Risultati interessanti sono emersi nell'analisi dei dati raccolti attraverso il gioco dei bigliettini
anonimi. A differenza del brainstorming sugli stereotipi sull'omosessualità, che in quasi tutte le
classi ha visto la tendenza degli alunni a cercare di dire la cosa “giusta” o comunque più
appropriata, nell’utilizzo dei biglietti anonimi si è invece percepita una maggiore sincerità e
schiettezza.
Non è stata rilevata molta differenza a livello di argomentazioni tra la scuola secondaria di primo
grado e quella di secondo grado. Il tema principale proposto dalle/dagli alunne/i è stata
l'omogenitorialità, rispetto al quale una maggioranza di discenti ha espresso perplessità o parere
contrario, soprattutto in vista del benessere delle/i figlie/i. Le/i ragazze/i, difatti, erano
dell’opinione che la società e la scuola non siano pronte per integrare figlie/i di coppie omosessuali,
e che la vita di queste/i bambine/i sarebbe difficile soprattutto in ambiente scolastico, dove
potrebbero essere oggetto di derisione e bullismo; in vari casi è stato anche sollevato il problema
della mancanza della figura materna o paterna, sulla base della diretta corrispondenza fra tali
figure e i generi maschile e femminile. Una buona parte delle alunne e degli alunni si è infatti
mostrata convinta che la famiglia debba essere composta da una madre femmina e un padre
maschio, e che qualunque altro comportamento sia “contro natura”.
D’altro canto, la maggioranza delle/degli alunne/i ha dichiarato che il matrimonio è un diritto che
tutte le persone dovrebbero avere, e quindi anche cittadine/i italiane/i omosessuali ed è emersa
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una notevole curiosità rispetto alla situazione europea, con domande relative alla legislazione degli
altri paesi in merito alle adozioni e al matrimonio per persone dello stesso sesso e con successivi
paragoni con la situazione italiana.
Molte/i alunne/i hanno asserito di non concordare con il potere e l’influenza che la chiesa cattolica
esercita sullo stato italiano e sulla sua politica, ritenendolo in forte contraddizione col principio di
laicità dello stato stesso.
In molti commenti è stata espressa solidarietà verso gli omosessuali, ad esempio sul fronte della
disparità dei diritti, ed assoluta tolleranza e ripudio dell'omofobia. In alcuni casi le/gli alunne/i
hanno anche chiesto che venissero fatti esempi di omofobia, sia in termini più generali (ad es. le
discriminazioni che gli omosessuali subiscono quotidianamente), che riferiti a casi concreti o a
esperienze personali (ad es. aggressioni fisiche contro gli omosessuali, bullismo, ecc.).
Dai biglietti anonimi è emersa anche notevole curiosità rispetto alla scoperta dell'omosessualità, al
percorso di accettazione di sé che le/gli omosessuali fanno e al coming out: “Si nasce o si diventa
omosessuali?” è stata in assoluto la domanda più ricorrente dopo quelle sulle adozioni e
l’omogenitorialità.
Il tema della famiglia, infine, è risultato molto sentito, e spesso le/gli alunne/i si sono interrogate/i
sulle reazioni che potrebbe avere una famiglia alla scoperta di un caso di omosessualità al suo
interno.

STAFF DEL PROGETTO
Maria Lo Re: coordinatrice del progetto; interventi nelle classi
Storica dell'arte attualmente in fase di specializzazione, inizia la sua attività politica a Livorno
all'interno delle assemblee liceali e nel Csa Godzilla. Arrivata a Firenze per gli studi universitari
entra a far parte dell'associazione Azione Gay e Lesbica nel 2004, e inizia un percorso politico nel
movimento LGBT che la vede impegnata in veste di delegata di Azione Gay e Lesbica nel Treno della
memoria organizzato dalla Regione Toscana dell'edizione del 2007, come ospite nelle assemblee di
istituto degli istituti superiori fiorentini, nonché nel corso di Storia culturale e sociale presso la
Facoltà di Psicologia con la lezione - testimonianza “Conoscere per non discriminare. Il ruolo
dell'associazionismo lgbt nella costruzione di un contesto sociale non omofobico”. Attualmente
nella staff del Campo Lesbico di Agape e nel Comitato Direttivo di Azione Gay e Lesbica.
Valeria Santini: interventi nelle classi
Dottore di Ricerca in Geografia Storica e per molti anni assegnista di ricerca presso le università di
Firenze e Roma Tre, ha insegnato alle SSIS e ai TFA ; attualmente si occupa di formazione, stesura e
gestione progetti ed organizzazione eventi. Tesoriera di Azione Gay e Lesbica e militante nel
movimento glbtq italiano da oltre vent’anni, è stata Project Manager del progetto Daphne
finanziato dalla Commissione Europea ad Azione Gay e Lesbica e di alcuni fra i progetti dell’area
cultura e dell’area sociale finanziati dal Comune di Firenze ad Azione Gay e Lesbica a partire dagli
anni ’90. Ha partecipato all’organizzazione di convegni, settimane lesbiche, campi lesbici di Agape,
e ha pubblicato e curato alcuni libri a tematica lesbica.
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ALLEGATO

Omogenitorialità

Stato legale dell'adozione da parte di coppie dello stesso sesso in Europa:
██ Adozione legale
██ Adozione del figlio del partner legale
██ Nessuna legislazione a riguardo

L'omogenitorialità è il legame, di diritto o di fatto, tra uno o più bambini (sia figli biologici sia,
molto più raramente, adottati) e una coppia di persone omosessuali (fonte: wikipedia)
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Per la prima volta due genitori omosessuali affidatari raccontano la loro storia:
«Noi coppia gay con un bimbo in affido» Stefania, Caterina e l’arrivo di Nicolas
di Elena Tebano
(fonte: Corrieredellasera.it, 13 gennaio 2014)
Nicolas è arrivato con una valigia mezza vuota e le buste della spesa piene di cose. Tredici anni che
sembravano meno, figlio di una donna sola che spesso «sparisce» inghiottita dal buco nero della
depressione, secondo la definizione dei servizi sociali era in uno «stato di abbandono». Lasciato a
se stesso senza che nessuno badasse davvero a lui. In questi casi scatta l’affido di emergenza: il
bimbo viene preso in carico dai servizi sociali che gli cercano una sistemazione. Per lui ha
significato andare a casa di Stefania e Caterina, una delle prime coppie omosessuali affidatarie in
Italia.
Fenomeno finora rimasto sotto traccia, è emerso dopo che a novembre scorso il Tribunale di
Bologna ha affidato una bimba a una coppia di uomini nel Parmense. In realtà è più diffuso di
quanto si pensi: ci sono famiglie gay che hanno preso in carico bimbi a Torino, Genova, Roma e
Milano. Stefania e Caterina, emiliane, quarantenni, insieme da dieci anni, sono le prime a
raccontare la loro storia (i nomi e alcuni particolari sono stati cambiati per proteggere l’identità del
minore).
L’arrivo di Nicolas, un anno fa, le ha colte di sorpresa: «Avevamo appena finito i colloqui per
l’idoneità con i servizi sociali. Ed eravamo d’accordo che avremmo iniziato con bambini piccoli e
per periodi molto brevi: quelli che servono a tamponare le emergenze – racconta Stefania –. Invece
ci hanno proposto un adolescente, per quattro mesi. Siamo dovute correre da Ikea a comprargli i
mobili per la camera».
Quattro mesi possono sembrare pochi, soprattutto per chi pensa all’affido come a una specie di
adozione. Non è così. «Nell’affido sei al servizio. I bambini ti “usano”, prendono da te più che
possono. Non è un’adozione mascherata – spiega Federica Anghinolfi, responsabile del servizio
sociale in provincia di Reggio Emilia –. Ma un luogo “accuditivo”, in attesa che la famiglia naturale,
i genitori o il genitore, si riprenda. Per questo è temporaneo, dura massimo due anni». Molti
affidatari invece si aspettano di trovare un figlio; è uno dei motivi per cui – dice Anghinolfi con aria
rassegnata – «gli adolescenti non li vuole nessuno».
«Noi invece non avevamo bisogni di maternità insoddisfatti: è stata la prima cosa che abbiamo
chiarito con i servizi sociali – racconta Caterina –. La seconda è che non eravamo lì per fare da
portabandiera alla causa gay. Non siamo in nessun modo militanti. Siamo solo convinte che nella
vita di un ragazzo anche incontri brevi possano fare la differenza. E volevamo essere d’aiuto». Il
primo mese con Nicolas è stato difficile. «Ci ha messe alla prova in tutti i modi, aveva
atteggiamenti di sfida, era strafottente. E molto chiuso: non era abituato ai gesti di affetto, non
sapeva neppure come accarezzare il gatto, lo toccava con la mano stesa e rigida», racconta
Caterina. Anche le cose più semplici erano complicate: «La mattina non si vestiva se non gli
preparavo io le cose. Fargli fare la cartella per la scuola era un’impresa», aggiunge Stefania. Lei e
Caterina si sono chieste tante volte quale fosse la strategia migliore, se aveva senso il braccio di
ferro costante: «Ci siamo risposte: paletti e coccole. E siamo andate avanti. Le cose sono cambiate
un giovedì mattina: si è alzato, si è preparato la cartella senza che nessuno gli dicesse niente, si è
vestito ed è venuto in cucina. È come se avesse fatto clic: aveva iniziato a fidarsi di noi».
Stefania e Caterina hanno detto subito a Nicolas di essere una famiglia, ma non hanno affrontato
direttamente il tema omosessualità: «Se ci fosse arrivata una domanda diretta avremmo risposto.
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Ma ancora non è successo», dice Stefania. «Adesso che è passato un anno stiamo cercando di
capire come parlargliene, non vogliamo che diventi un peso per lui», aggiunge Caterina. La
questione omosessualità non è stata un ostacolo neppure per i servizi sociali, nonostante per loro
fosse il primo caso del genere. Eppure può sembrare strano che Nicolas sia stato affidato a una
coppia lesbica: cresciuto con una madre single, viene da chiedersi perché non sia stato scelta una
soluzione che potesse dargli una «figura paterna».
«Non è per forza il genere che definisce la figura paterna, ma il ruolo: è il genitore “normativo”,
quello che dà le regole – replica Federica Anghinolfi –. Mentre la figura materna è calda,
“accuditiva”. Nelle coppie omosessuali i ruoli sono più interscambiabili, ma anche in quelle etero ci
sono madri normative e padri materni. L’importante è sapere gestire entrambe le funzioni, perché i
bambini ne hanno bisogno», aggiunge, forte del lavoro sulla genitorialità gay (seminari di
approfondimento e corsi di formazione) fatto in questi mesi dai servizi sociali emiliani. Lo conferma
anche una ricerca svolta dall’Università di Cambridge nel Regno Unito per conto della British
Association of Adoption and Fostering (un’associazione no profit che si occupa di adozioni e affidi)
e pubblicata a marzo scorso, da cui emerge che i bambini affidati alle coppie gay non differiscono
nei risultati da quelli cresciuti dalle coppie etero. Anzi, dai dati emerge che i padri gay fanno meglio
degli altri (etero e lesbiche) perché per loro l’adozione e l’affido sono spesso la prima scelta e non
un ripiego in caso di infertilità.
Per altro nel caso di Nicolas l’affido con una coppia eterosessuale è stato tentato e non è andato a
buon fine. È successo dopo che sono passati i quattro mesi previsti per la permanenza da Stefania
e Caterina. «Gli abbiamo trovato un uomo e una donna senza figli che lo avrebbero tenuto per un
periodo lungo. Ma lì la relazione non ha funzionato: dopo due mesi ci hanno chiamati dicendo che
non ce la facevano ad andare avanti». Fortunatamente nel frattempo la mamma di Nicolas, che va
molto d’accordo con Stefania e Caterina, stava meglio ed è potuta tornare ad occuparsi almeno in
parte di lui. Così è stato deciso un affido parziale: il bimbo passa parte della settimana dalla madre,
il resto e quasi tutti i pomeriggi dalle affidatarie. «Sembriamo una coppia separata – sorride
Caterina – Intanto abbiamo spiegato a Nicolas che adesso è entrato nella nostra famiglia: ci ha
fatto un sorrisone. Ora scherza che andremo al suo matrimonio con la dentiera e il bastone».
L’affido parziale non ha limiti di durata e ha cambiato le cose anche per Caterina e Stefania:
«Sappiamo che non siamo le sue madri – spiegano – Ma adesso facciamo fatica a pensare per due:
pensiamo per tre».

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adozioni gay, comune di Palermo affida adolescente a coppia omosessuale
Dopo Bologna, anche il capoluogo siciliano apre agli affidamenti per le coppie gay. Il tribunale ha
infatti affidato un ragazzo di sedici anni ad una coppia formata da due persone di sesso maschile:
è il primo caso nell'isola
di Giuseppe Pipitone
(fonte: Il Fatto Quotidiano, 14 gennaio 2014)
Dopo Bologna, anche Palermo apre agli affidamenti per le coppie omosessuali. Il tribunale del
capoluogo siciliano ha infatti affidato un ragazzo di sedici anni ad una coppia formata da due
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persone di sesso maschile: è il primo caso in Sicilia. A renderlo noto è stato il Comune di Palermo,
che nei mesi scorsi aveva varato il registro per le unioni civili. Il minore proviene da una famiglia di
condizioni disagiate: il tribunale, dopo un periodo di prova, ha dato parere positivo all’affido
definitivo del ragazzo alla coppia gay.
Già nel novembre scorso il tribunale di Bologna aveva preso una decisione simile, approvando
l’affidamento di una bambina di tre anni e mezzo ad una coppia omosessuale. Nel gennaio del
2013 la Corte di Cassazione aveva dato il via libera alle adozioni per le coppie formate da due
persone dello stesso sesso . “Un minore – scrissero nero su bianco gli ermellini – può crescere in
modo equilibrato anche in una famiglia gay”, dato che non esiste alcuna “certezza scientifica o dati
di esperienza” che provino il contrario.
Proprio nelle scorse ore, l’Assemblea regionale siciliana ha approvato l’articolo 26 della legge
finanziaria che prevede la concessione di mutui agevolati per l’acquisto della prima casa anche per
le coppie di fatto, incluse quelle formate da persone dello stesso sesso. Adesso il governatore
Rosario Crocetta punta all’approvazione dell’articolo 39, per estendere alle coppie di fatto tutti i
benefici e le agevolazioni finanziarie previste per le famiglie. La scorsa estate proprio la città di
Palermo aveva ospitato il Gay Pride.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omogenitorialità: il matrimonio fa bene ai figli
di Matteo Winkler
(fonte: Il Fatto Quotidiano, 25 marzo 2013)
È stato pubblicato da poco uno studio dell’American Academic of Pediatrics (AAP) dal quale risulta
che il riconoscimento del diritto al matrimonio a favore delle coppie dello stesso sesso comporta
un beneficio, in termini di benessere e salute mentale, per i loro figli.
La ricerca si pone all’interno di una ormai ampia letteratura scientifica, che accomuna psicologi,
psichiatri, sociologi e ora pediatri, in virtù della quale non soltanto viene dato per pacifico e
assodato che crescere in una famiglia incentrata su una persona o una coppia omosessuale, e
dunque l’orientamento sessuale dei o del genitore, non dà luogo a differenze negative sul bambino
in confronto con la famiglia nucleare tradizionale, formata da due genitori di sesso diverso, ma
anche che il consolidamento dell’unione tra i due genitori attraverso l’istituto del matrimonio
comporta effetti positivi sui bambini.
La ragione di questa conclusione, peraltro, è del tutto ovvia. Se il matrimonio svolge la funzione di
“strutturare” l’unione dandole un riconoscimento formale e vincolando i coniugi a un maggiore
impegno l’uno nei confronti dell’altro, ciò non può non essere vero anche per le coppie same-sex.
Più in generale, la letteratura in materia di omogenitorialità rivela che i figli delle famiglie
omogenitoriali “hanno necessità di sviluppo ed emozionali simili e crescono in modo simile a
prescindere che essi crescano con genitori dello stesso o di diverso sesso“. Quindi, se il bambino ha
due genitori, il suo benessere richiede necessariamente che “le istituzioni giuridiche e sociali
permettano loro di sposarsi e li supportino in tal senso, indipendentemente dall’orientamento
sessuale“.
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Se, invece, il bambino risulta privo di genitori, secondo l’Aap, “sono opzioni accettabili l’adozione e
l’affidamento familiare, a prescindere dall’orientamento sessuale dei genitori“. Il riferimento è,
ovviamente, anche al tanto vituperato (almeno da noi) istituto dell’adozione dei single.
Queste conclusioni, che oltre ad essere supportate dal buon senso appaiono oggi sostenute, in
modo sempre più forte, da autorevoli associazioni di studiosi ed esperti, ci dicono che le famiglie
omogenitoriali sono una realtà che merita un suo posto sul piano sociale e giuridico, e del dibattito
politico. Merita un pieno riconoscimento incentrato sia sulla coppia, sia sui loro figli. E’ dunque
tempo di prendere atto che quelle che, vuoi per semplificazione giornalistica, vuoi per motivazione
ideologica, sono chiamate le “adozioni gay”, non sono affatto dannose per i bambini, e anzi
meritano considerazione da parte del diritto proprio in virtù del loro ruolo nella crescita dei figli.
Le prossime generazioni non avranno più un padre e una madre sposati, magari in chiesa. Avranno
un padre e una madre conviventi, due padri, due madri o un solo genitore, eterosessuale o
omosessuale. Vogliamo chiudere gli occhi di fronte a queste realtà o prenderne atto e iniziare a
parlarne anche qui da noi in Italia? Vogliamo fingere che le famiglie omogenitoriali non esistano,
oppure essere consapevoli che non è con le battute o con gli slogan che si fa (buona) politica
nell’interesse delle generazioni future? Soprattutto, vogliamo continuare a privilegiare il dato
biologico rispetto a quello affettivo?
A questo proposito, ieri a Parigi migliaia di persone hanno manifestato contro il progetto di legge
sui matrimoni e le adozioni da parte di coppie gay e lesbiche. Una delle argomentazioni usate è
quella del benessere del bambino. Ma il punto vero, che peraltro nessuno nella manifestazione ha
affrontato, è come il legame biologico tra genitori e figli possa rappresentare, da solo, l’indice del
benessere di una famiglia. Come scrive Stefano Rodotà, “il dato biologico non deve prevalere
sull’impegno che i genitori hanno messo nella costruzione della famiglia. Insistere sul legame di
sangue rischia di svilire l’importanza degli affetti“.
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To promote optimal health and well-being of all children, the American
Academy of Pediatrics (AAP) supports access for all children to (1) civil
marriage rights for their parents and (2) willing and capable foster
and adoptive parents, regardless of the parents’ sexual orientation.
The AAP has always been an advocate for, and has developed policies
to support, the optimal physical, mental, and social health and wellbeing of all infants, children, adolescents, and young adults. In so
doing, the AAP has supported families in all their diversity, because
the family has always been the basic social unit in which children
develop the supporting and nurturing relationships with adults that
they need to thrive. Children may be born to, adopted by, or cared for
temporarily by married couples, nonmarried couples, single parents,
grandparents, or legal guardians, and any of these may be heterosexual, gay or lesbian, or of another orientation. Children need secure
and enduring relationships with committed and nurturing adults to
enhance their life experiences for optimal social-emotional and cognitive development. Scientiﬁc evidence afﬁrms that children have
similar developmental and emotional needs and receive similar parenting whether they are raised by parents of the same or different
genders. If a child has 2 living and capable parents who choose to
create a permanent bond by way of civil marriage, it is in the best
interests of their child(ren) that legal and social institutions allow
and support them to do so, irrespective of their sexual orientation. If
2 parents are not available to the child, adoption or foster parenting
remain acceptable options to provide a loving home for a child and
should be available without regard to the sexual orientation of the
parent(s). Pediatrics 2013;131:827–830
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INTRODUCTION
All children need support and nurturing from stable, healthy, and wellfunctioning adults to become resilient and effective adults. On the basis
of a review of extensive scientiﬁc literature, the American Academy of
Pediatrics (AAP) afﬁrms that “children’s well-being is affected much
more by their relationships with their parents, their parents’ sense of
competence and security, and the presence of social and economic
support for the family than by the gender or the sexual orientation of
their parents.”1
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Families’ structural forms are varied. In
2010, married adults were raising 65.3%
of all children in this country.2 The other
34.7% of children (25.9 million of 74.63
million children) were living in a variety
of situations. Many were being raised by
parents who were single or cohabiting,
either by choice or by circumstance.
Growing numbers of grandparents are
stepping in as parents to 2.5 million
children when necessary.2 When none of
a child’s biological relatives is available
or able to provide necessary nurturing
and support, other arrangements exist
to nurture children. Foster parenting and
adoption are substitute arrangements
that can provide ﬁnancial, emotional,
social, and legal support for children. In
2007, >400 000 children were in foster
care, and 130 000 children were adopted
by unrelated adults.3,4
Increasing numbers of same-gender
couples are raising children today,
and the numbers are likely to increase
in the future. The US 2010 Census
reported that 646 464 households included 2 adults of the same gender.5,6
These same-gender couples are raising ∼115 000 children aged ≤18 years
and are living in essentially all counties of the United States.5,6 When these
children are combined with single gay
and lesbian parents who are raising
children, almost 2 million children are
being raised by gay and lesbian
parents in the United States.7
Civil marriage is the legal and social
institution in modern society that serves
as the basic building block for family
structure and child-rearing. Marriage is
generally considered the optimal relationship between 2 adults who share
responsibility for children. Marriage
brings 2 extended families together to
provide long-term security and social
and emotional support to all members
of the newly formed family. Marriage
offers many legal rights and responsibilities, including the joint responsibility to care for children and to make
828

decisions (including medical decisions)
for them. A report from the AAP Task
Force on the Family noted that married
couples have more ﬁnancial and social
resources to nurture and raise children.8
Additionally, “married men and women
are physically and emotionally healthier
and are less likely to engage in health
risk behaviors . . . than are unmarried
adults.”8 A number of studies have
documented “a positive relationship between the quality of marital life and
family functioning.”9 The Task Force report emphasized: “As we move forward,
the Academy and pediatricians stand
ready to serve all children in all families,
regardless of the family structure in
which they live.”8
There are few social or legal restrictions limiting the ability of 2 unrelated
adults to marry in the United States.
These include (1) age: states have different age limits before which parental
permission is required for marriage;
(2) numerosity: there is a long-standing
prohibition on bigamy/polygamy; (3)
the existence of blood relationships;
and (4) cognitive capacity to consent.
The only other exception applies to
adults seeking same-gender relationships (in most states).
There is extensive research documenting
that there is no causal relationship between parents’ sexual orientation and
children’s emotional, psychosocial, and
behavioral development.1,10–19 Many studies attest to the normal development of
children of same-gender couples when
the child is wanted, the parents have
a commitment to shared parenting,
and the parents have strong social and
economic supports. Indeed, current research has concluded that “In all, it is
now well-established that the adjustment of children and adolescents is
best accounted for by variations in the
quality of the relationships with their
parents, the quality of the relationship
between the parents or signiﬁcant
adults in the children’s and adolescents’

lives, and the availability of economic
and socio-economic resources.”19
Therefore, the AAP has endorsed, for more
than a decade, a policy supporting the
beneﬁts of both parents in a same-gender
couple having legal rights and responsibilities for their child(ren), for example,
through second-parent or coparent adoption.20 A special article in Pediatrics in
2006 reviewed the legal issues associated
with civil marriage, civil union, and domestic partnership and noted a number
of disparities for children growing up in
various legal arrangements.10 The American Medical Association has recently
noted the disparities that exist for
parents of the same gender who lack
marriage equality as well as for their
children.21 Many other professional
organizations have adopted policies urging legislative changes and legal mechanisms, including adoption, foster
parenting, and civil marriage, for gay and
lesbian adults who wish to be parents.*
Civil unions and domestic partnerships
do not confer the same legal rights,
protections, and beneﬁts to children that
civil marriage provides.10
Public policy related to marriage and
family is largely a state function. Consequently, the laws across the country
that regulate marriage, adoption, and
foster parenting by gay men and lesbians are an inconsistent patchwork.
Even civil marriage in a state that
*National organizations that support marriage
equality: American Civil Liberties Union (June
1998), National Association of Social Workers
(June 2004), American Psychological Association
(July 2004), American Psychiatric Association (May
2005), American Psychoanalytic Association
(January 2008), American Bar Association (August
2010), American College of Nursing (July 2012),
and American Academy of Family Physicians
(October 2012). National organizations that
support gay and lesbian parenting and the
nurturing of children: American Academy of Child
and Adolescent Psychiatry, American College of
Obstetrics and Gynecology, American Medical
Association, Child Welfare League of America,
National Adoption Center, National Education
Association, North American Council on Adoptable
Children, and Voice for Adoption.
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permits it does not ensure access to
federal beneﬁts. The federal Defense of
Marriage Act (1996; Pub. L. No. 104-199)
denies members of married samegender households access and beneﬁts equivalent to those available to
households headed by married parents
of different genders, such as (1) Social
Security and related programs, (2)
housing and food stamps, (3) federal
civilian and military service beneﬁts, (4)
employment beneﬁts, (5) immigration
and nationality status, (6) remedies and
protections for crimes and family violence, and (7) certain loans and ﬁnancial
guarantees.10,21 For this reason, the AAP
has joined with other national organizations in support of the position that
the Defense of Marriage Act is unconstitutional.†
A core mission of the AAP is to support
the best interests of all children, regardless of their home or family
†

Amici Curiae: Brief of the American Psychological
Association, the Massachusetts Psychological
Association, the American Psychiatric Association,
the National Association of Social Workers and its
Massachusetts Chapter, the American Medical
Association, and the American Academy of
Pediatrics Nos. 10-2204, 10-2207, and 102214 in the
United States Court of Appeals for the First Circuit.
The Commonwealth of Massachusetts v the United
States Department of Health and Humans Services
et al, November 3, 2011; Brief of the American
Psychological Association, the American Academy
of Pediatrics, the American Psychiatric
Association, the American Psychoanalytic
Association, the National Association of Social
Workers and its New York City and State Chapters,
and the New York State Psychological Association.
No. 12-2335(L), 12-2435(Con) in the United States
Court of Appeals for the Second Circuit; Windsor v
United States of America and Bipartisan Legal
Advisory Group of the US House of
Representatives; Brief of the American
Psychological Association, the California
Psychological Association, the American
Psychiatric Association, the National Association of
Social Workers and its California Chapter, the
American Medical Association, the American
Academy of Pediatrics, and the American
Psychoanalytic Association, Nos. 12-15388 and
12-15409 in the United States Court of Appeals for
the Ninth Circuit; Golinski v United States Ofﬁce of
Personnel Management and Berry and Bipartisan
Legal Advisory Group of the US House of
Representatives.

structure, on the basis of the common
principles of justice. If a child has
2 living and capable parents who
choose to create a permanent bond
by way of civil marriage, it is in the
best interests of their child(ren) that
legal and social institutions allow and
support them to do so. If 2 parents are
not available to the child, adoption or
foster parenting remain acceptable
options to provide a loving home for
a child and should be available
without regard to the sexual orientation of the parent(s).

RECOMMENDATIONS
The AAP works to ensure that public
policies help all parents, regardless of
sexual orientation and other characteristics, to build and maintain strong,
stable, and healthy families that are
able to meet the needs of their children. In particular, the AAP supports:
1. Marriage equality for all capable
and consenting couples, including
those who are of the same gender,
as a means of guaranteeing all federal and state rights and beneﬁts,
and long-term security for their
children.
2. Adoption by single parents, coparents adopting together, or a second
parent when 1 parent is already
a legal parent by birth or adoption,
without regard to the sexual orientation of the adoptive parent(s).

3. Foster care placement for eligible
children to qualiﬁed adults without
regard to their sexual orientation.
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