
 Le definizioni contenute in questo glossario sono tratte o fondate, tra gli altri da International 

Commission of Jurists( ICJ), i Principi di Yogyakarta e la GLAAD Media Reference Guide (nona 

edizione). 

La traduzione è libera, non ufficiale e ha scopi didattici. Tratta da “UNHCR – IOM Terminology 

Guidance” 

 

 

Glossario LGBTI 

Persone con sesso, identità di genere, orientamento sessuale diversificati: termine universale per 

tutte le persone il cui sesso, identità di genere e orientamento sessuale si colloca al di fuori delle 

tendenze dominanti e le persone la cui identità di genere non corrisponde al sesso assegnato alla 

nascita 

LGBTI: acronimo per indicare le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali 

adoperato anche come abbreviazione per persone di diverso sesso, identità di genere e 

orientamento sessuale. Tra le diverse variazioni, talvolta le persone intersessuali non vengono 

incluse e l’acronimo è LGBT, in alcuni casi, viene incluso “queer” o “questioning” e l’acronimo 

diventa LGBTIQ o LGBTQ; e talvolta viene incluso il termine “alleato”, “aromantico” o “asessuale” e 

l’acronimo è LGBTQA o LGBTIQA. 

SSOGI: acronimo per indicare sesso, orientamento sessuale e identità di genere. 

Orientamento sessuale 

Orientamento sessuale: La capacità di ciascuna persona di provare in modo stabile sentimenti 

romantici, emotivi, e/o fisici per, o attrazione verso, persone di uno specifico sesso o genere. Include 

l’eterosessualità, l’omosessualità, e la bisessualità e un’ampia serie di altre espressioni di 

orientamento sessuale. 

Eterosessuale: Aggettivo che descrive le persone la cui attrazione romantica, emotiva e/o fisica è 

rivolta verso persone di un diverso sesso o genere. 

Omosessuale: Aggettivo che descrive le persone la cui attrazione romantica, emotiva, e/o fisica è 

rivolta verso persone dello stesso sesso o genere (anche indicato come “gay”). Da notare che, in 

inglese, il termine omosessuale viene considerato da molti come un termine clinico datato che 

dovrebbe essere evitato. 

Bisessuale: Aggettivo che descrive le persone la cui attrazione romantica, emotiva e/o fisica è rivolta 

verso persone di un diverso sesso o genere, ma anche verso persone dello stesso sesso o genere. Da 

notare che il termine “pansessuale” descrive le persone che sono attratte da persone di ogni identità 

di genere. 

Asessuale: Persone che possono provare attrazione romantica o emotiva, ma che generalmente non 

provano attrazione sessuale verso nessuno. 

Gay: aggettivo usato per descrivere un uomo che prova attrazione romantica, emotiva, e/o fisica 

verso altri uomini. Il termine può essere anche adoperato per indicare donne attratte da altre 

donne. 



Lesbica: Donna che prova attrazione romantica, emotiva, e/o fisica verso altre donne. 

Queer: Tradizionalmente considerato un termine negativo, il termine queer è stato ripreso da alcune 

persone LGBTI per descriversi. È considerato inclusivo di un vasto range di orientamenti sessuali e 

identità di genere. 

Famiglia: Termine colloquiale usato per individuare altre persone LGBTI, es “Quella persona è 

famiglia”. 

Alleato: persona eterosessuale, cisgender (v. definizione) che supporta le persone LGBTI 

 

Sesso  

Sesso: La classificazione di una persona come donna, uomo o intersessuale. Ai bambini viene 

generalmente assegnato un sesso alla nascita sulla base dell’apparenza della loro anatomia esterna. 

Il sesso di una persona è una combinazione di caratteristiche fisiche, inclusi i suoi cromosomi 

(tipicamente cromosomi XY = uomo, cromosomi XX = donna), i suoi organi riproduttivi e le sue 

caratteristiche sessuali secondarie. 

Intersessuale: Persona con variazioni fisiche rispetto agli standard culturalmente stabiliti di 

maschilità e femminilità, incluse variazioni a livello di cromosomi, genitali e caratteristiche sessuali 

secondarie. Intersessualità è talvolta definita come “differenze nello sviluppo sessuale”. Intersex è 

preferito rispetto al termine datato “ermafrodita”. Accade spesso che alle persone intersessuali 

venga assegnato alla nascita il sesso maschile o femminile. Le persone intersessuali possono crescere 

identificandosi con un genere corrispondente al sesso che è stato assegnato loro alla nascita o con 

un genere diverso. 

Esiste la possibilita’ che i bambini intersessuali siano sottoposti a chirurgia per adeguare i propri 

corpi alle aspettative di corpi femminili e maschili. Gli interventi chirurgici sui bambini per 

definizione non possono fondarsi sul consenso informato. Nella maggioranza dei casi, non vi è 

necessità medica di intervenire chirurgicamente se non la necessità percepita di allineare il corpo del 

bambino alle aspettative di corpi tipicamente maschili o femminili. Tali interventi chirurgici sono 

generalmente irreversibili e causano un ampio range di gravi effetti negativi, fisici, psicologici e di 

salute. Per queste ragioni, il ricorso alla chirurgia è sempre più controverso e visto da molti come 

una violazione dei diritti umani. Inoltre, le organizzazioni che si occupano di advocacy sul tema 

intersex, e molte altre organizzazioni, quali Il Comitato per i Diritti dell’Infanzia, il Comitato contro la 

Tortura e le Organizzazioni titolari di mandati specifici sul diritto alla salute e sulla tortura, hanno 

chiesto la fine di questa pratica.   

 

Identità di genere 

Genere: Mentre “sesso” si riferisce a caratteristiche fisiologiche e biologiche, “genere” si riferisce a 

ruoli, comportamenti, attività e attributi costruiti a livello sociale, che una data società considera 

appropriati per un individuo in funzione del sesso assegnato alla nascita. 

Identità di genere: si riferisce all’esperienza profondamente interiore e individuale di genere di 

ognuno, che potrebbe o no corrispondere al sesso assegnato alla nascita dalla società. Include il 

senso personale del corpo (che può includere, se liberamente scelta, la modifica dell’apparenza o 



della funzione sessuale con mezzi chirurgici, medici o altro) e l’espressione di genere, inclusi 

l’abbigliamento etc. 

Espressione di genere/Presentazione: Manifestazione esterna di identità di genere espressa 

attraverso il nome, i pronomi, comportamenti, abbigliamento, taglio di capelli, voce o caratteristiche 

fische “maschili”, “femminili” o gender variant. La società identifica questi segnali come maschili o 

femminili, sebbene ciò che si considera maschile o femminile cambi nel corso del tempo o della 

cultura. Le persone transgender potrebbero cercare di conformare la propria espressione di genere 

alla propria identità di genere piuttosto che al sesso assegnato loro alla nascita. 

Classificazione binaria del genere: la classificazione del genere in due distinte, opposte forme di 

maschile e femminile. Mentre la nostra comprensione del genere evolve, diventa sempre più 

evidente che il genere è uno spettro e che la classificazione binaria non riesce a catturare le 

sfumature delle esperienze di genere. 

Mascolinità/femminilità: il possedere le qualità associate a uomini e donne, o a maschile e 

femminile, in una determinata società in un determinato momento. 

Transgender: Termine usato da persone la cui identità di genere, e in taluni casi, espressione di 

genere sono diverse dal sesso assegnato loro alla nascita, incluse le persone il cui sesso assegnato è 

diverso dall’identità di genere e le persone la cui identità di genere non è né maschile né femminile 

come tradizionalmente definita. Transgender è preferito a transessuale, perché include l’identità 

transessuale e altre identità di genere.  

Transessuale: Termine risalente che è ancora preferito da alcune persone la cui identità di genere 

differisce dal sesso assegnato loro alla nascita. Le persone transessuali possono adottare misure per 

alterare fisicamente il loro corpo, attraverso interventi medici, incluso attraverso ormoni, impianti e 

chirurgia. 

Cisgender: Descrive una persona la cui identità di genere, espressione di genere e sesso sono 

allineati. 

Genderqueer/Terzo Genere/Non-binario: Termine che si adopera per descrivere le persone la cui 

identità di genere ricade al di fuori del binario maschile/femminile; può anche descrivere le persone 

che si identificano sia come maschi che come femmine (bigender) che non si identificano con alcun 

genere (agender) o si identificano con un mix di diversi generi. 

Transizione: Processo di cambiamento della presentazione esterna di genere allo scopo di essere in 

linea con la propria identità di genere. È un processo complesso che si verifica tipicamente nel corso 

di un lungo periodo di tempo. La transizione include alcuni o tutti i seguenti passi personali, medici e 

legali: parlarne con la propria famiglia, i propri amici e colleghi, usare un diverso nome e nuovi 

pronomi, vestirsi in modo diverso, cambiare il proprio nome e/o sesso sui documenti, seguire una 

terapia ormonale e sottoporsi (anche se non sempre) a uno o più tipi di chirurgia. I passi inclusi nella 

transizione variano da persona a persona. 

Rivolgersi a persone transgender: quando ci si rivolge a persone transgender, usare i pronomi che 

preferiscono o, se non esprimono preferenze, il pronome che è coerente con la loro espressione o 

presentazione di genere. 

Percorso personale di sviluppo 

Coming out: processo di auto accettazione che dura tutta la vita. Le persone potrebbero riconoscere 

la propria identità prima a loro stessi e poi condividerla con altri. Identificare pubblicamente 



l’identità di una persona può far parte del processo di coming out e il concetto di coming out non è 

specifico di ogni cultura. 

Outed/Outing pubblico: Indica la fattispecie in cui il sesso, l’orientamento sessuale o l’identità di 

genere di una persona sono resi pubblici contro la sua volontà o senza che la persona ne sia a 

conoscenza, spesso con lo scopo di danneggiarla. 

Pregiudizi 

Percezione: In questo contesto, si riferisca all’atto di vedere gli altri in relazione al loro sesso, 

orientamento sessuale identità di genere o espressione di genere. Spesso è fondata su stereotipi e 

potrebbe essere inconscia. 

Omofobia, Bifobia, Transfobia: paura o odio nei confronti di persone gay, lesbiche, 

dell’omosessualità, della bisessualità o delle persone transgender. Si può manifestare in esclusione, 

discriminazione o violenza. 

Eterosessismo: promuovere l’eterosessualità come superiore o assumere che tutti siamo 

eterosessuali. 

 

 


