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OGGETTO: Progetto di ricerca sugli atteggiamenti degli psicologi e delle psicologhe 

verso l’omosessualità 

________________ 

Titolo del progetto: Psicologi e omosessualità: un questionario esplorativo sugli 

atteggiamenti dei professionisti siciliani  

Descrizione del progetto:  

La letteratura e l’intera comunità scientifica internazionale riconoscono gli 

orientamenti sessuali non eterosessuali quali varianti naturali e positive della 

sessualità e affettività umana, non costituendo, di per sé, indicatori di disturbi 

mentali o dello sviluppo (A.P.A, O.M.S, A.I.P). 

Tuttavia, una cultura omo-bi-transnegativa ancora radicata, fa sì che le persone 

LGBT+ siano ancora oggetto di stigma sociale e discriminazione, ciò può 

comportare significative conseguenze sui processi evolutivi, con un impatto 

negativo sulla loro salute. 

Nonostante tali evidenze scientifiche, come rilevato da diverse ricerche su scala 

nazionale (Lingiardi e Nardelli, 2010; Lingiardi e coll., 2013; 2014), la conoscenza di 

una parte di psicologhe e psicologi rispetto alle tematiche legate alla psico-

sessualità umana, risulta essere in molti casi ancora incompleta e inadeguata; 

questo può implicare un approccio apertamente o anche inconsapevolmente 

patologizzante o condizionato da stereotipi che compromettono i principi 

deontologici e l’efficacia stessa degli interventi. 

L’obiettivo di questo progetto, promosso dal Gruppo di Lavoro “Psicologia LGBT+” 

è quello di esplorare conoscenze, opinioni e atteggiamenti degli psicologi siciliani 

in tema di omosessualità e di persone gay e lesbiche.  

L’indagine si pone in continuità con una serie di studi precedentemente svolti in 

altre regioni italiane (Lingiardi-Nardelli, 2011, 2013, 2014, 2017), utilizzando il 

questionario online “Atteggiamenti degli Psicologi verso l’Omosessualità” (APO; 

Lingiardi et al., 2015). 

La ricerca sarà effettuata in collaborazione con la Prof.ssa Zira Hichy, docente 

presso l’Università degli Studi di Catania e ha ottenuto l’approvazione del comitato 

etico della suddetta Università con delibera in data 07/09/2021 Prot. n° Ierb-Edunict-

2021.07.19/2. 

Verranno analizzati i dati in maniera quantitativa e qualitativa.  

Gli obiettivi del presente studio hanno sia una dimensione di intervento che di 

esplorazione scientifica:  

- Indagare le conoscenze e le competenze degli psicologi siciliani rispetto 

all’orientamento omosessuale e l’utilizzo di un approccio patologizzante e 



“riparativo”, al fine di individuare le carenze e i bisogni formativi per 

rintracciare i presupposti utili alla promozione dell’approccio affermativo 

nella pratica clinica. 

- Comparare gli atteggiamenti degli psicologi siciliani rispetto agli psicologi 

delle altre regioni in cui è stato effettuato lo studio. 

 

Campione: Un campione rappresentativo di psicologi e psicologhe iscritti all’Ordine 

della Regione Siciliana 

 

Modalità di reclutamento: Una prima fase di reclutamento richiederà il 

coinvolgimento dell’OPRS, cui chiediamo di inviare il link del questionario anonimo 

con invito alla partecipazione, tramite newsletter. Altresì, chiediamo che il venga 

condiviso sui canali social dell’Ordine stesso, in modo da raggiungere un campione 

significativo di partecipanti. 

Potrebbe essere necessario, se non si raggiunge il target minimo, invitare le scuole 

di specializzazione in psicoterapia nel coinvolgimento degli allievi alla 

somministrazione del questionario anonimo. 

 

Modalità di conservazione dei dati sensibili: Verrà creato un account google-gmail 

dedicato alla ricerca e alla raccolta dati, a cui potrà accedere esclusivamente il 

responsabile. Il responsabile si occuperà di scaricare da google form il file excell 

contenente i dati raccolti dalla somministrazione del questionario anonimo e 

dell’accertamento dell’anonimizzazione. La conservazione dei dati raccolti avverrà 

tramite apposito hardware protetto da password.                                                            

 

Componenti gruppo di ricerca: Gruppo di Lavoro Psicologia LGBT+ Ordine degli 

Psicologi della Regione Siciliana Dott. Andrea Nicola Malpasso – psicologo, 

psicoterapeuta, coordinatore gruppo di lavoro; Oriana Bisicchia – psicologa; 

Elisabeth Vargo – senior lecturer, Brunel University; Dott.ssa Gaia Di Salvo – psicologa; 

Dott.ssa Liliana La Placa – psicologa, psicoterapeuta; Dott. Marco Cottone – 

psicologo, psicoterapeuta; Dott.ssa Emma Lo Magro – psicologa, psicoterapeuta; 

Dott. Enzo Crapanzano – psicologo, psicoterapeuta.  


