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ROMA @
Municipio Roma XV
COMMISSIONE POLITICHE SOCIALI

COMMISSIONE CONGIUNTA POLITICHE SOCIALI - ELETTE

L'anno 2017 il giorno 19 del mese aprile alle ore 12.10 nei locali di via Flaminia, 872 si è
riunita l'intestata Commissione per discutere il seguente O.d.g.:

1) 17 maggio giornata mondiale contro Fomotransfobia

I PRESIDENTI ROSELLA - DI COLA

CONSIGLIERI PRESENTI COMMISSIONE POLITICHE SOCIALI TORQUATI (sost.
Rollo), CHIARI, CORRAO, MOCCI.
COMMISSIONE ELETTE ROLLO, PETRUZZI, QUINTILLI, MANCINI, CRUCIANI.

ALTRI PRESENTI Sig. LUCIANI, Sig. DI FRANCESCO

PRESENTI ESTERNI IMBIMBO, MORGILLO, MILETI

ASSISTE LOMBRICI

ADEMPIMENTI: ll Presidente, constatata la validità della riunione, alle ore 12.10 dichiara
aperta la seduta.
La commissione si apre con l'intervento del Presidente dell'Associazione "Beyond the
Differences” il Sig. Di Francesco, un'associazione onlus che si occupa di persone
transgender e omosessuali.
Di Francesco chiarisce che omosessualità e transgender sono concetti diversi e seguono
tematiche diverse anche se accumunati dalla stessa discriminazione al livello sociale,
culturale e ideologico. Di Francesco illustra quindi l'iter per il percorso transgender, per il
cambio di identità sessuale, che prevede due sentenze una per accedere al percorso
medico e psicologico - accesso consentito solo a seguito di diagnosi di disforia di genere
- la seconda per il cambio anagrafico. Si tratta dunque di una lunghissima trafila.
Solo nel 1990 del Dizionario di Salute Mentale americano (DSM5) la connotazione di
patologia è stata sostituita da Dìsforia di Genere. ln questo modo si può accedere al
percorso per il cambio d'identità sessuale (transgenderismo).
Per quanto riguarda l'ltalia la disponibilità nelle strutture ospedaliere è molto limitata e
questo comporta delle lunghissime liste d'attesa, motivo per cui ci si rivolge all'estero nella
maggior parte dei casi.
L'associazione presieduta dal Sig. Di Francesco si occupa di mettere insieme i vari passi
del percorso in una struttura unica offrendo assistenza e consulenza psicologica, medica e
legale.
Di Francesco sottolinea come l'identità di genere è una percezione interiore che a causa
della pressione sociale è costretta ad incanalarsi, durante la crescita infantile, negli



stereotipi dei giochi da maschio e da femmina. L'età di esordio della percezione di identità
di genere si può collocare inizialmente intorno ai 3 - 4 anni con evoluzioni successive. Il
servizio è rivolto quindi ai bambini ma anche e soprattutto alle famiglie, che vanno assistite
e accompagnate in questo difficile percorso.
A Roma non c'è nessuna organizzazione strutturata riguardo a queste problematiche, a
Bologna esiste il MIT (Movimento Identità Transessuale) ma è l'unica realtà esistente sul
territorio italiano.
A causa di problemi psicologici negli alunni che presentano questa disforia di genere, il
ritiro scolastico è pari al 38%, questa percentuale riguarda le persone transgender e non
omosessuali. Le difficoltà riferite dagli adulti con disforia di genere riguardano e atti di
bullismo e impedimenti pratici quali ad esempio i bagni scolastici divisi in maschili e
femminili.
La diagnosi definitiva di disforia di genere prevede un percorso volutamente lungo e
indaginoso proprio per avere la certezza della bontà scelta. A volte vengono somministrati
ormoni che ritardano la comparsa dei caratteri sessuali. Tutto ciò per favorire il massimo
equilibrio e rispetto della persona in fase di crescita.
Infatti soprattutto nel nostro paese si riscontra una chiusura repressiva che deriva da
matrici culturali molto radicate e quindi difficili da contrastare, come sottolinea la
Consigliera Quintilli, Presidente della commissione scuola.
La Consigliera Di Cola, Presidente della commissione elette, chiude la seduta richiamando
la comune natura umana che aldilà delle differenze (“Beyond the Differences”) dovrebbe
accumunare le persone in una fratellanza. Spesso infatti la discriminazione e il pregiudizio
nascono dalla paura della diversità che sfocia - avendo alla base questa insicurezza - in
forme di violenza e repressione.

Non essendoci ulteriori argomenti in discussione, la seduta si chiude alle ore 14.20.

ll presente verbale, letto sot scritto, è stato approvato nella seduta della Commissione
Politiche Sociali del
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ll presente v bale, letto e sottoscritto, è stato approvato nella seduta della Commissione
Elefied
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