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Introduzione
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una sempre maggiore richiesta da
parte delle minoranze di quelli che sono diritti per molto tempo appannaggio
della maggioranza dei soggetti o che si identificavano nella maggioranza.
Nel momento in cui una società evolve, secondo anche quello che dicono
filosofi ed antropologi (da Habermass a Dworkin) si assiste ad un momento di
crisi nel senso di cambiamento ossia di rivoluzione ed acuizióne di
determinati comportamenti basati sull’intolleranza; Gay Help Line, numero
verde del Gay Center, ha ricevuto nell’ultimo anno (2018) segnalazioni da
oltre 3200 minori, registrando oltre 400 casi di gravi maltrattamenti familiari
in persone Lgbt tra i 12 e i 25 anni poiché come sottolineato anche da
Bernardo Diana (presidente Arcigay Caserta) “[…] con la confessione arriva il
rifiuto da parte della famiglia una repulsione che nasce soprattutto dal timore di essere
giudicati da altri componenti del nucleo familiare o dalla comunità e che può arrivare
sino alla decisione di mandare via il proprio figlio o la propria figlia. È un problema
che attraversa tutte le famiglie in modo uniforme, non dipende dal livello di istruzione
[…]1”; in Italia sono centinaia i ragazzi che al compimento dei 18 anni
vengono costretti a trovare alloggi di fortuna presso amici o case famiglia non
adeguate e per i meno fortunati si vanno a integrare situazioni estremamente
pericolose.
Non sono tanti i ragazzi che a 18 anni, all’alba della maturità superiore sono
in grado di prendere in carico un appartamento ed un lavoro motivo per cui
la possibilità di finire per strada, o in “brutti giri” divengono più che una
mera possibilità ma una realtà allarmante.

Perché questo nome ?
Trattasi ancora di un nome provvisorio per quanto a mio parere potrebbe
anche diventare il vero e proprio nome dell’attività di service.
Nasce, come anche il nostro nome dalla fusione di due parole:
Hygge + Rotaract + Action.
Hygge è una parola danese che esprime un concetto impossibile da tradurre
in una qualsiasi altra lingua.
Hygge è il sentimento che si prova nell’indossare calzini caldi una volta
entrati in casa mentre fuori c’è una bufera, o il sentimento che si prova

“La nuova vita dei gay cacciati da casa nella villa sequestrata alla camorra” di Maria Rosa
Tomasello, La Stampa, Sabato 3 Novembre.
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mettendo la coperta sulle gambe davanti al camino o al televisore la sera, il
sentimento che si prova passeggiando nella neve fresca.
Si tratta di un sentimento di “star bene” che si prova nell’intimo, una
situazione generata da qualcosa di piccolo ma che significa vera e propria
confortevolezza.
Action, presa in prestito da Rotaract è invece il nostro marchio di fabbrica:
l’azione, il progetto, il service.

Storie
Ragazzo 14 anni, Sud Italia. Dal momento in cui i genitori hanno scoperto la
sua omosessualità il padre lo picchia a ripetizione e la madre acconsente,
assecondando l’atteggiamento violento dell’uomo e applicando le sue
disposizioni negative. Ha molti fratelli e il più grande, di 16 anni, se la prende
spesso con lui. Di frequente i genitori gli negano i pasti e lui è costretto ad
andare a mangiare dalla zia. In passato il padre lo ha picchiato al punto di
lasciare cicatrici sul suo corpo e delle bruciature sulle caviglie, dove gli ha
gettato della benzina e dato fuoco.
Il ragazzo aveva raccontato gli episodi a scuola, ma non c’era stato nessun
intervento. Con il supporto del MIUR e dell’OSCAD è stato messo in
protezione e denunciati i familiari.2
Ragazza 12 anni, Nord Italia. È una ragazza dodicenne che frequenta la
seconda media ma ha grande consapevolezza di sé e del suo essere lesbica.
Dice di aver pensato di essere attratta dalle ragazze e da qualche mese è
fidanzata con una ragazza di un anno più grande che frequenta la stessa
scuola. I suoi genitori la sminuiscono e la insultano ogni volta che si comporta
in modo poco femminile. Da quando ha scoperto del suo rapporto con la
fidanzata sua madre la picchia e le tira i capelli arrivando a trascinarla. Lei si
sente in colpa e in passato ha tenuto comportamenti autolesionisti (riferisce di
tagli). La madre non la fa uscire da tempo e ha provato in tutti i modi a
scoraggiare questo rapporto, arrivando a minacciare la madre dell’altra

Omofobia, picchiati dentro casa e "guariti" dall'esorcista: i racconti delle vittime, Il
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ragazzina. Con il supporto del MIUR e dell’OSCAD il caso è stato segnalato
alle autorità competenti.3
Ragazzo di 19 anni, Centro Italia. Il ragazzo, una volta scoperto di essere gay
si confida con i propri genitori che non accolgono bene il suo coming out. Il
loro giudizio totalmente negativo sull’omosessualità è infatti motivato in
primis dal fatto che siano molto religiosi. Costringono dunque il figlio a
raccontare tutto alle autorità religiose che, in occasione di un primo
appuntamento cercano di fargli cambiare idea demonizzando l’omosessualità
e prospettandogli un destino terreno e ultraterreno di perdizione e sofferenze.
Nel corso di un secondo appuntamento poi, due sacerdoti si propongono di
far guarire il giovane attraverso un esorcismo. A questo scopo lo legano a una
sedia e lo sequestrano per molte ore continuando a recitare versetti contro
satana e la sodomia. Alla fine di questa pratica il ragazzo è estremamente
turbato e impaurito e si rifiuta di tornare nel tempio. Spinto dalle imposizioni
dei genitori che minacciano di cacciarlo via da casa nel caso non si fosse più
sottoposto a quella ‘terapia’, il ragazzo decide così di chiedere aiuto
preferendo allontanarsi dalla famiglia, e viene aiutato a trovare una struttura
di protezione. 4
Ragazza trans di 21 anni, straniera. La ragazza, di condizioni economiche
modeste, viene attirata da una promessa di lavoro in Italia. Incappa dunque in
una rete criminale di uomini e donne trans conniventi che le pagano il viaggio
per l’Italia, ma in seguito la costringono a restituire il denaro a forte tasso di
interesse con attività di prostituzione. Per un anno la ragazza è costretta a
prostituirsi sotto la minaccia di violenze fisiche: paga 14.000 euro ai propri
aguzzini. Durante questo periodo viene ripetutamente aggredita e malmenata
ogni volta che non rispetta una scadenza di pagamento, finché non trova la
forza di contattare l’OSCAD tramite un amico. Segnalato il caso all’OSCAD e
la ragazza denuncia e viene messa sotto protezione.5
3
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Luna aveva 15 anni quando, un anno fa, dopo aver confessato di essere
innamorata di un’amica, è stata segregata in casa dai genitori.« La
accompagnavano a scuola, limitavano i suoi contatti esterni, non poteva avere
un telefono finché, disperata, contattato Arcigay Caserta e siamo intervenuti
con i carabinieri e con un’assistente sociale. >>
Non essendoci strutture nella prossimità è stata accolta dal centro Refugee di
Roma.
Antonio, uomo transgender che, rimasto senza lavoro, non avrebbe potuto
tornare dalla famiglia che lo aveva allontanato, si è attivata Arcigay che lo ha
sistemato presso casa di amici del presidente
Monte di Procida, Napoli, un giovane cacciato di casa perché gay e costretto
a vivere in un sottoscala, è finito in ospedale dopo essere stato morso dai topi.
Un ragazzo appena diciottenne, rumeno scappato di casa dopo le ingerenze
della sua famiglia approda a Bologna dove inizia a prostituirsi.
Digiuno delle basi dell’italiano viene avvicinato da Arcigay Bologna; ad oggi
conduce una vita più che dignitosa dopo solo 4 mesi di aiuto, infatti, ha
trovato casa e lavoro.
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Soggetti Passivi
Per soggetti passivi si intendono i soggetti per cui viene pensato il service che,
nel caso di specie, si sostanziano in tre differenti profili soggettivi:

Neo Maggiorenne
Il soggetto neo maggiorenne non gode della medesima tutela del minorenne,
sono diversi, infatti, i casi in cui al compimento dei 18 anni il ragazzo viene
cacciato di casa a causa del suo orientamento sessuale.
Senza una formazione adeguata ed un aiuto nei primi passi non sono in grado
di auto-sostentarsi e di auto-gestirsi in una situazione di disagio esponendosi,
così, a situazioni malsane e disagio sociale.

Adulto colpito dalla crisi
Un’altra categoria è quella degli adulti che perdono il lavoro, i cinquantenni, i
pionieri che 30 anni fa erano in prima linea e hanno rotto con le famiglie.
Non avendo più il welfare sociale derivante dall’appoggio della propria
famiglia non hanno la possibilità nell’immediato di auto-sostentarsi e allo
stesso modo non sono in grado a vote di gestire il passaggio di condizione da
soggetto occupato a disoccupato se non hanno un appoggio esterno.

Migranti
I migranti sono un gruppo a parte, eterogeneo e spalmato in entrambe le
situazioni.
Per loro a volte si deve fronteggiare non solo l’assenza di relazioni sul
territorio ma anche la difficoltà linguistica oltre che alla possibilità di essere
vittima di discriminazione e stereotipi rispetto al lavoro dei migranti.
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Soggetti Attivi
Soggetti attivi nel caso di specie
sarebbero, per l'appunto, coloro che
attivamente andrebbero a costruire il
percorso di bassa soglia presso le
strutture quindi drop-in, periodo di
ospitalità e reinserimento tramite anche
scouting lavorativo.
DROP-IN
Se la prima parte risulta completamente
demandata a professionisti del settore
già operanti nelle strutture di bassa
soglia il nostro impatto sarà meramente
economico nel cercare di fornire ulteriori
strumenti di formazione.
HOSTING
Le strutture di bassa soglia, infatti,
godono di particolari agevolazioni
diverse per regione e a volte anche per
città (città metropolitane e non, ad alta
densità demografica e non).
Anche qui l'incisività della nostra
raccolta sarebbe destinata al semplificare
il pagamento di queste spese: ho scelto
di concentrarci su strutture già attive
proprio per evitare che ci siano sprechi
di
denaro
o
investimenti
che
coinvolgano non solo la nostra annata
ma anche quelle successive (come per il
mantenimento di un immobile e simili).

LGBTQ+ : è una sigla utilizzata come
termine collettivo per riferirsi a
persone Lesbiche, Gay, Bisessuali e aTran
sgender; La sigla nasce intorno agli anni
90’; La Q viene aggiunta intorno al 1996
(anno in cui la sigla viene registrata) con
il fine di non escludere chi si stia
ponendo
domande
sul
proprio
orientamento sessuale o ancora sul fatto
di essere o meno cisgender. Il + viene
aggiunto solo nell’ultimissimo periodo e
sta a ricordare la comunità HIV+ .
Strutture di bassa soglia : le strutture di
bassa soglia sono tipica espressione del
welfare sociale caratterizzate dalla
progettualità finalizzata al reinserimento
nella società di soggetti in stato di
fragilità o disagio. si caratterizzano per
la massima accessibilità, il rapporto
informare tra operatori ed utenti, equipe
multidisciplinari e formate in ambiti
differenti, il lavoro in rete.
Drop-in : attività di accoglienza per
“breve sosta”. Sostanzialmente basa
sull’idea che il soggetto acceda alla
struttura per il minor tempo possibile al
fine di non diventare dipendente dalla
struttura e darsi la possibilità di
rimettersi in piedi in breve tempo
Bisogni invisibili : parlasi di bisogni
invisibili nel momento in cui si ha la
necessità di esternarli poiché poco
conosciuti o poco legati alla popolazione
che incarna gli aspetti maggioritari o che
viene percepita come tale.
Scouting Lavorativo : trattasi di attività
di ricerca e formazione finalizzata alla
ricerca di lavoro

REINSERIMENTO
La terza parte è quella che demanda al
Rotaract la parte maggiormente attiva/
divulgativa ossia quella che caratterizza la nostra associazione.
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La parte del reinserimento richiede che i soggetti passivi ricevano
un'adeguata formazione al fine di potersi rimettere in piedi ed essere del tutto
indipendenti.
In altre realtà si sono già affrontate formazioni con nomi d'eccezione come
Bruno Barbieri (è un cuoco, personaggio televisivo e ristoratore italiano.) o
imprese di livello come Sfoglia Rina (nota impresa di ristorazione bolognese
che organizza corsi di formazione oltre a rivendere prodotti di pasta fresca).
L'idea è quella di proporre a rotaractiani e rotariani di prevedere questo
genere di percorsi nelle proprie realtà poiché se siamo rotaractiani/rotariani
significa che la nostra professionalità è affermata o in via d'affermazione
pertanto non si ha un pool migliore da cui pescare se non noi stessi.
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Progetto
Scelta del dove
Data la necessità di circoscrivere una primigenia rete d’accoglienza è
necessario scegliere, insieme con voi, su quali città investire maggiormente.
A parere di chi scrive, infatti, agire su tutti i capoluoghi di provincia sarebbe
molto dispersivo e forse troppo impegnativo anche per voi.
In caso, invece vogliate accompagnarmi nell’idea di costruire una rete più
grande sono ben pronto a rimodulare l’idea di fondo.
Avrei individuato, già da ora, strutture con soggetti attivi in 6 (sei) città
italiane:
- Torino
- Bologna
- Firenze
- Bari
- Napoli
- Cagliari
La decisione ricadrebbe su questi capoluoghi di provincia per la presenza
nelle altre città di strutture già definite (basti pensare a Refugee di Roma, o
alle strutture d’accoglienza di Messina e Caserta)
Scelta dei soggetti attivi
Approfittando dei contatti di ogni distretto sarebbe possibile riuscire a
relazionarsi con le strutture di bassa soglia del territorio.
È possibile, in effetti, a parer e di chi scrive, provare a prendere contatti anche
con le strutture specificamente studiati per donne in stato di disagio o che si
trovano in momenti di difficoltà.
È possibile al riguardo contattare UDI (Unione Donne Italiane) e per
intermediario D.I.RE (Donne in Rete).
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Punti di forza

Novità del tema
A livello nazionale non ci sono state tante occasioni di toccare temi sensibili e
spinosi che potrebbero colpire con più impatto sia la coscienza rotaractiana
che quella rotaractiana.
Essere sordi a quelli che sono i problemi e le complessità della nostra società
non è il motivo per cui si diventa rotariani o rotaractiani, pertanto non si può
evitare un tema perché dibattuto o spinoso o solo perché non parla alla pancia
di tutti.

Progettualità complessa
Il livello di organizzazione e di progettualità, la lista di contatti che si devono
utilizzare ed infine la sensibilità che richiede.
Si tratta di un’attività che mette alla prova le proprie capacità.

Visibilità
Un service nuovo, impegnativo e che potrebbe avere una risonanza mediatica
(che mi impegnerei ad aumentare con l’aiuto di personalità che sto già
contattando) non potrebbe che portare la nostra associazione ad essere più
visibile e conosciuta, raggiungendo non solo potenziali rotaractiani e sponsor
ma la cittadinanza tutta.

Collegamento ai principi Rotariani e
Rotaractiani
1. sviluppo di rapporti interpersonali da intendere come opportunità di servizio;
Sì, un’attività simile oltre a mettere sotto pressione i nervi di chi la deve
gestire obbliga chiunque a prendere la propria sensibilità e ad adattarla alle
persone con cui ci si rapporta, capendone le storie e le necessità per creare un
progetto e portarlo avanti.
Obbligarsi ad uscire dalla propria confort-zone, obbligarsi a scontrarsi con
situazioni diverse da quelle che viviamo ogni giorno, non può che portarci ad
un livello maggiore di comprensione sia di noi stessi che davanti al prossimo;
2. elevati principi morali nello svolgimento delle attività professionali e nei rapporti
di lavoro; il riconoscimento dell’importanza e del valore di tutte le attività utili; il
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significato dell’occupazione di ogni Rotariano come opportunità di essere al
servizio della società;
la parte finale del procedimento di re-integrazione al fine di evitare la
marginalizzazione starebbe proprio in questo, nello sfruttare le nostre
professionalità insegnando quello che sappiamo fare mettendoci in gioco
trovando i migliori in ogni campo perché possano formare chi non ha le
nostre stesse possibilità;
3. applicazione dell’ideale rotariano in ambito personale, professionale e sociale;
A mio parere ogni service si può fregiare di questo punto se e solo se svolto
con etica passione ed impegno e credo e spero di aver trasmesso tutto questo;
alla morale rotariana/rotaractiana è da aggiungersi anche l’impegno che un
progetto simile demanda: organizzazione, contatti, e sensibilità. Si tratta di tre
ambiti cui diverse professioni devono rifarsi se non tutte e poterle sviluppare
in modo trasversale è proprio l’obiettivo di qualcosa di così complesso;
4. comprensione, buona volontà e pace tra i popoli mediante una rete internazionale
di professionisti e imprenditori di entrambi i sessi, accomunati dall’ideale del
servire.
Per me pace significa libertà e libertà significa poter scegliere.
Questo service serve a ridare la possibilità di scegliere a chi se l’è vista portare
via a causa di un modo di essere che non ha nulla di sbagliato.

Prova delle 4 domande
1. Risponde a Verità?
Si. La necessità è presente.
Si. La necessità è spesso ignorata.
Si. C’è bisogno di un intervento.
2. È giusto per tutti gli interessati?
La comunità locale ne gioverebbe un po’ per il legame che si andrebbe a
cementare con la “sottocultura” queer e un po’ per il fatto di chiedere, per
prima, che si acceda ad un simile strumento.
3. Darà vita a buona volontà e a migliori rapporti d’amicizia?
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Ne sono certo.
Fare bene e fare del bene a chi sente di essere ignorato non può che far
scoprire persone che pochi hanno e hanno avuto la possibilità di conoscere
4. Sarà vantaggioso per tutti gli interessati?
Sarà vantaggioso sia per i soggetti cui si rivolge che per noi.
Da una parte infatti si darà la possibilità di riprendere in mano la propria vita,
dall’altra se da una parte si potrà prendere coscienza della propria fortuna si
potrà anche misurarsi con un aspetto complesso della vita come solitudine e
marginalizzazione.

Valutazione economica
A seguito della votazione di due service economici si è deciso di suddividere
il totale che solitamente riusciamo a raccogliere ossia 33.000 euro in due
differenti services
17.000 per Hygge-ract
16.00 per Italia per casa Maria.
La somma così raccolta verrà suddivisa nelle sedi ut sopra tenendo da parte
una quota cuscinetto pari ad euro 2.000 in modo da poter, nel caso, sopperire
a necessità particolari di sedi d’interesse ovvero aggiungere un ulteriore sede.
Tale somma dovrà essere utilizzata dall’associazione che gestisce la struttura
di bassa soglia per la formazione dei propri volontari sulla tematica.
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