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Guida per il focus group 

 
[...] 

 

Riscaldamento: icebreaker o piccolo compito/gioco [ad esempio, scelta dei nomi/pseudonimi]  

 
 

1. Cosa rispondereste se vi chiedessi come é la vita di un richiedente asilo o rifugiato SOGI in 

Italia?  

 Secondo voi, é semplice o difficile per le persone SOGI richiedere protezione 

internazionale e vivere in questo Paese? In che modo? 

 Pensate che i richiedenti asilo o i rifugiati SOGI abbiano le stesse opportunità delle altre persone 

che vivono in Italia?  

 Siete mai stati discriminati sulla base del vostro status di richiedenti asilo/rifugiati, della vostra 

nazionalità, razza/origine etnica, orientamento sessuale, religione, disabilità, genere o identità di 

genere?  

 

 
2. Potreste gentilmente dirmi qualcosa sulla vostra esperienza in relazione alla procedura di 

asilo? 

 Vi siete preparati per l’intervista o per l’udienza in Tribunale in qualche modo specifico? 

Per esempio, avete pensato a come vestirvi?  

 Avete avuto a disposizione un interprete? Se sì, qual è stata la Vostra esperienza con 

lui/lei?  

 Pensate che sia diffusa un’immagine stereotipata di come debbano essere o apparire le 

persone lesbiche e gay con le implicazioni che ne derivano per le decisioni a esse 

relative? Quali altre caratteristiche possono influenzare le decisioni (ad esempio, età, 

religione, genere)? 

 Pensate che esistano differenze nelle esperienze dei richiedenti asilo lesbiche, bisessuali, 

gay, transgender o intersessuali? Pensate che le loro richieste siano trattate in modo 

differente? Perché? 

 

3. Potreste descrivermi che supporto esiste per i richiedenti asilo SOGI? Che tipo di 

supporto avete ricevuto? Di quale supporto avevate bisogno? Tenete pure conto del 

sostegno ricevuto da persone del vostro Paese, da organizzazioni di rifugiati o SOGI, 

avvocati, o da qualsiasi altra persona o organizzazione... 

 Potreste descrivere la Vostra esperienza nei gruppi e in ambienti SOGI?  

 Avete mai ricevuto qualche supporto per l’alloggio?  

o Quali sono state le Vostre esperienze nell’alloggio che vi è stato fornito?  

o Cosa pensate dell’idea di dedicare appositi centri di accoglienza per richiedenti asilo 

SOGI?  
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4. Pensate che siano necessari alcuni cambiamenti per rendere più appropriato il sistema 

per i richiedenti asilo o rifugiati che basano la richiesta di protezione internazionale 

sul loro orientamento sessuale o sulla loro identità di genere?  

  

5. Vorreste raccontare al gruppo qualcos’altro sulla vostra esperienza come richiedenti 

asilo o rifugiati SOGI in questo Paese? 
 

 

Fine  

 C’è qualcosa che vorreste dire/aggiungere?   

 Ringraziare i partecipanti e ricordare loro dell’accordo sulla confidenzialità  

 Per favore, sentitevi liberi di dire ad altri richiedenti asilo o rifugiati SOGI del progetto SOGICA 

e di chiedere loro di contattarci se vogliono essere intervistati 

  

[...] 


