
La violenza sessuale colpisce a prescindere dall'identità di genere e 
dall'orientamento sessuale. Anche coloro che si identificano come appartenenti 
alla comunità lesbica, gay, bisessuale, transgender e queer (LGBTQ) subiscono 

violenze sessuali. Rispetto ad altre fasce della popolazione però, spesso 
affrontano maggiori difficoltà nel ricorrere alle forze dell'ordine o nell'accedere 

a numerosi servizi, come assistenza legale o supporto medico.

Oltre a provare le stesse emozioni e difficoltà di tutte le vittime di violenza sessuale, una persona 
LGBTQ potrebbe anche andare incontro ad altri problemi. Di seguito sono riportate alcune reazioni 
comuni a violenze sessuali vissute da tutte le vittime, LGBTQ e non.

Gli effetti della violenza sessuale
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• "Non mi crederanno". Avere la sensazione o temere che gli altri non ti credano.
• "È tutta colpa mia". Provare vergogna, sensi di colpa o sentirsi responsabili dell'accaduto. 

Potresti ripensare più volte all’accaduto, chiedendoti se hai fatto qualcosa di sbagliato. Non è 
colpa tua.

• "Nessuno può aiutarmi". Potresti pensare di essere l’unica persona ad aver subito una 
violenza sessuale oppure temere che altri ti giudichino o ti fraintendano se ne parli con loro.

• Qualcuno potrebbe reagire con incredulità al racconto di una violenza subita da una 
persona LGBTQ. Altri potrebbero essere erroneamente convinti che certe cose non possano 
succedere a una persona LGBTQ e ciò potrebbe darti la sensazione che non ti credano.

• Identificarsi come vittima può essere difficile. Molte vittime trovano difficile definire 
un'esperienza come violenza sessuale. Potrebbe essere ancora più difficile identificarsi come 
vittima se l'aggressione non corrisponde alla tua idea di violenza sessuale o al tipo di persona 
che potrebbe perpetrarla.

Vittime LGBTQ di
violenza sessuale
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Come aiutare le vittime LGBTQ

A volte è difficile sapere cosa fare quando una persona a noi cara ci confida di aver subito una 
violenza sessuale. La reazione della prima persona con cui una vittima si confida può influire sulla 
sua decisione di parlarne con altri o di cercare sostegno altrove. Ascolta la vittima senza giudicare, 
riconosci quanto è stata difficile la sua esperienza e dille che le vuoi bene.

• Ascolta. Molte persone che attraversano un momento di crisi sono convinte che nessuno le 
capisca o le prenda sul serio. Dimostra che ci tieni ascoltandole con la massima attenzione. Per 
molte vittime è difficile parlare di una violenza subita, soprattutto se ciò comporta rendere 
pubblica la propria identità o il proprio orientamento sessuale per la prima volta. Quindi dedica 
loro tutta la tua attenzione.

• Riconosci le loro emozioni. Evita affermazioni oltremodo positive come: "Vedrai che andrà 
meglio". Non cercare di gestire le emozioni della vittima con frasi del tipo: "Reagisci", o "Non 
fare così". Invece usa frasi come: "Ti credo" oppure "Dev’essere stata un’esperienza terribile".

• Esprimi interessamento. Esprimi in maniera diretta l'affetto che provi per la vittima con frasi 
come: "Ti voglio bene" oppure "Puoi sempre contare su di me".

• Usa un linguaggio inclusivo che riconosca l'identità di genere e l'orientamento sessuale 
della vittima. Non fare supposizioni sull'identità di genere o sull'orientamento sessuale di 
qualcuno. Usa un linguaggio neutro come "partner" o "convivente" al posto di "ragazzo" o 
"ragazza". Non presumere l'identità di genere di una persona o il pronome personale che 
preferisce usare per definirsi. È meglio lasciare che sia lei a dirtelo o chiederglielo. Nel dubbio, 
puoi sempre evitare di usare pronomi, ricorrendo a costruzioni neutre.

• Non chiedere dettagli sulla violenza. Anche se vuoi sapere cosa è successo o desideri capire 
i fatti fino in fondo, evita di chiedere i particolari. Se però una vittima sceglie di parlare con te di 
questi dettagli, cerca di ascoltare con partecipazione e senza giudicare.

• Potrebbe essere difficile parlare dell'accaduto se non hai ancora reso pubblico il tuo 
orientamento o la tua identità sessuale. Se non hai ancora dichiarato alla tua famiglia o ai 
tuoi amici la tua identità o il tuo orientamento sessuale, potrebbe essere più difficile parlare 
con loro della violenza subita.

• Potresti non trovare appoggio in alcune comunità religiose. Molte vittime trovano forza e 
sollievo nella fede, ma se la tua comunità religiosa non accetta il tuo orientamento sessuale o 
la tua identità di genere, potrebbe non offrirti il sostegno di cui hai bisogno.
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"Ti credo" e "Hai avuto coraggio a parlarne". Una vittima può avere enormi difficoltà a farsi avanti 
e a parlare di ciò che è successo. Potrebbe provare vergogna, temere di non essere creduta oppure 
di essere incolpata di qualcosa. Evita di interpretare una calma apparente come dimostrazione che 
la violenza non sia mai avvenuta: ognuno reagisce ai traumi a modo suo. La cosa migliore è credere 
alla vittima.
"Non è colpa tua" e "Non hai fatto nulla per meritarti una cosa simile". Le vittime potrebbero 
sentirsi in colpa soprattutto se conoscono personalmente chi le ha aggredite o se erano sotto 
l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti al momento dell’accaduto. Ripeti più volte alla vittima che 
non ha alcuna colpa.
"Non sei solo/a" e "Ci tengo a te e sono qui per ascoltarti o aiutarti come posso". Fai sapere alla 
vittima che può contare su di te, che hai intenzione di ascoltarla se vuole raccontarti dell’accaduto e 
che non la giudicherai. Chiedi se conosce altre persone con cui può confidarsi e parla dei servizi 
antiviolenza a cui può rivolgersi per ricevere sostegno e assistenza.
"Mi spiace per quello che è successo" e "Non sarebbe mai dovuto succedere". Riconosci le 
conseguenze della violenza sulla vita della vittima. Per esprimere empatia puoi usare fasi come: 
"Che brutta esperienza" e "Grazie di avere avuto il coraggio di parlarne con me".

Come esprimere il proprio sostegno a una vittima


