INTERVISTE ONLINE DI PROGETTO GAY 3
SCHEDA N. 21
Informazioni cronologiche
8/20/2009 12:32:39
La mia età
22
Il mio orientamento sessuale e la sua evoluzione
Gay.
Quando e come ho capito di essere gay
All'inizio dell'adolescenza, appena ho iniziato ad interessarmi al sesso.
Quando e come ho accettato di essere gay
Il "processo" di accettazione ha dei tempi molto lunghi.
Le difficoltà che ho incontrato nell’accettazione della mia identità gay
L'omofobia della società, l'omofobia interiorizzata.
Le situazioni di disagio che ho affrontato e che devo affrontare come gay
Le battute, spesso umilianti, di chi non sa di me. La paura di poter essere oggetto di violenze.
Chi sa di me
Famiglia, alcuni amici.
Il rapporto con i miei genitori
Molto buono.
Il mio rapporto con i miei amici
Molto buono, con alcuni eccezionale, ma talvolta complesso per divergenze religiose.
Da dove vengono le mie conoscenze della realtà gay
Psicologo, internet, esperienze personali.
Il mio rapporto con la nudità mia e altrui
Ottimo.
Il mio rapporto con la masturbazione
Preferirei avere più rapporti piuttosto che masturbarmi.
Il mio rapporto con la pornografia
Ne faccio troppo uso.
Il mio rapporto con i siti i incontri e con le chat erotiche
La quasi totalità dei frequentanti è da evitare. Ma si possono fare anche conoscenze importanti (a patto di perdere tantissimo, troppo tempo sul
monitor).
Come ho cercato di realizzare la mia affettività/sessualità
Parlandone, circondandomi delle persone giuste, giungendo a compromessi, disegnando, coltivando cose belle, lavorando per migliorarmi.
Il mio rapporto con le ragazze
Ottimo.
Il mio rapporto con i ragazzi etero
Buono ma spesso mi fanno incazzare per le battute razziste alle quali non credono nemmeno loro. Odio invece gli omofobi.
Il mio rapporto con i ragazzi gay
Buono ma impegnativo e difficile per l'omofobia.
Che cosa mi colpisce di più in un ragazzo
Dipende, è un mix di cose.
La mia vita affettiva precedente
Frequentavo un ragazzo.
La mia attuale situazione affettiva
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Single.
Il mio grado di soddisfazione affettiva
Molto buono ma non è ancora quello che voglio.
Il mio grado si soddisfazione sessuale
Scarso.
Il peso del sesso nel mio mondo affettivo
Enorme, lo adoro! Ma ne faccio poco.
Che cosa vorrei dal mio ragazzo
Una relazione stabile, divertimento, confronto, dialogo, dolcezza, sesso a volontà.
Che cosa penso di poter dare al mio ragazzo
Una relazione stabile, divertimento, confronto, dialogo, dolcezza, sesso a volontà.
I miei desideri in relazione alla mia vita affettiva/sessuale
Rispetto da parte delle istituzioni, rispetto sociale. Una relazione stabile e più sesso.
Le mie frustrazioni in relazione alla mia vita affettiva/sessuale
Mancanza di rispetto da parte delle istituzioni, mancanza di rispetto sociale. Difficoltà di avere e mantenere una relazione. I compromessi continui e
la continua lotta.
Che cosa vorrei conoscere circa la vita affettiva/sessuale degli altri ragazzi gay
Come si sentono.
Quanto mi ritengo informato circa i comportamenti sessuali a rischio
Molto.
___________
SCHEDA N. 22
Informazioni cronologiche
8/31/2009 21:43:10
La mia età
17
Il mio orientamento sessuale e la sua evoluzione
Sempre gay, non sono mai stato attratto da una donna.
Quando e come ho capito di essere gay
Un ragazzo gay in chat m'ha fatto rendere conto ...
Quando e come ho accettato di essere gay
Avevo 15 anni ... e l'ho dovuto accettare per forza.
Le difficoltà che ho incontrato nell’accettazione della mia identità gay
Il confronto con le altre persone, mi ritenevo inferiore.
Le situazioni di disagio che ho affrontato e che devo affrontare come gay
Sempre il confronto con le altre persone.
Chi sa di me
Alcuni miei amici.
Il rapporto con i miei genitori
Normale, sebbene ci siano spesso litigi.
Il mio rapporto con i miei amici
Pessimo.
Da dove vengono le mie conoscenze della realtà gay
Da internet.
Il mio rapporto con la nudità mia e altrui
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Normale. Non c'è da vergognarsi.
Il mio rapporto con la masturbazione
Fin troppo buono, è l'unica valvola di sfogo.
Il mio rapporto con la pornografia
Buono. Ogni tanto la guardo ...
Il mio rapporto con i siti i incontri e con le chat erotiche
Li detesto!!
Come ho cercato di realizzare la mia affettività/sessualità
Cercando un fidanzato (che tuttora non c'è).
Il mio rapporto con le ragazze
Solo amiche ...
Il mio rapporto con i ragazzi etero
Mmm, non mi piacciono i maschi etero.
Il mio rapporto con i ragazzi gay
Buono ... se l'altra persona è intelligente e seria.
Che cosa mi colpisce di più in un ragazzo
Lo sguardo.
La mia vita affettiva precedente
Alquanto pessima.
La mia attuale situazione affettiva
Pessima.
Il mio grado di soddisfazione affettiva
Pessimo. Non ricevo affetto.
Il mio grado si soddisfazione sessuale
Pessimo, solo ... seghe.
Il peso del sesso nel mio mondo affettivo
Non do molto peso al sesso, prediligo altre cose.
Che cosa vorrei dal mio ragazzo
Affetto, dolcezza, comprensione.
Che cosa penso di poter dare al mio ragazzo
Tutto il bene che potrei dargli, potrebbe risultare alquanto ovvio e stupido ma per me è il massimo ...
I miei desideri in relazione alla mia vita affettiva/sessuale
Voglio solo un fidanzato ma non arriva.
Le mie frustrazioni in relazione alla mia vita affettiva/sessuale
Vedere tutte le coppiette gay felici ...
Che cosa vorrei conoscere circa la vita affettiva/sessuale degli altri ragazzi gay
Niente, penso alla mia!
Quanto mi ritengo informato circa i comportamenti sessuali a rischio
Abbastanza da essere vergine ...
___________
SCHEDA N. 23
Informazioni cronologiche
9/14/2009 4:07:35
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La mia età
18
Il mio orientamento sessuale e la sua evoluzione
Beh, credo gay.
Quando e come ho capito di essere gay
Di preciso non so, ma me ne sono accorto avendo dei sentimenti verso una persona del mio stesso sesso in maniera forte(!) già da quando avevo 15
anni.
Quando e come ho accettato di essere gay
L’ho solo accettato ora di essere gay, e mi sento pure meglio. Sono convinto ormai di essere quel che sono.
Le difficoltà che ho incontrato nell’accettazione della mia identità gay
Ho ancora difficoltà, ma non ad accettarmi ma per i genitori, gli amici ecc..
Le situazioni di disagio che ho affrontato e che devo affrontare come gay
Che non è semplice come per un etero, non si può andare da un ragazzo e provarci con facilità, anche perché non è ben visto questo dalle persone.
Chi sa di me
Solo alcuni ragazzi che ovviamente non conoscono i miei genitori. Ma anche il mio migliore amico che mi ha accettato e capito facilmente.
Il rapporto con i miei genitori
Normale, anche se spesso con mio padre si litiga per fesserie, figurati se gli dico che sono gay, quello scatena il finimondo.
Il mio rapporto con i miei amici
Più che ottimo, anche se ne ho pochi.
Da dove vengono le mie conoscenze della realtà gay
Da internet.
Il mio rapporto con la nudità mia e altrui
Coi maschi sono timido.
Il mio rapporto con la masturbazione
Ottimo, vado spesso.
Il mio rapporto con la pornografia
Ogni tanto la guardo.
Il mio rapporto con i siti i incontri e con le chat erotiche
Non ho fiducia in queste cose.
Come ho cercato di realizzare la mia affettività/sessualità
Con un ragazzo gay.
Il mio rapporto con le ragazze
Non mi attraggono per niente, ma mi piace stare con loro.
Il mio rapporto con i ragazzi etero
Ci sono un sacco di ragazzi belli nel mio paese, ma sono tutti etero purtroppo, mi faccio le fisse mentali quando vedo un ragazzo che mi piace.
Il mio rapporto con i ragazzi gay
Timidezza, non riesco ad esprimermi con loro.
Che cosa mi colpisce di più in un ragazzo
Il viso e quando sono un po’ magri, i capelli.
La mia vita affettiva precedente
Puro divertimento con i miei amici.
La mia attuale situazione affettiva
Con difficoltà, ma cerco ancora di crearmela l'effettività ...
Il mio grado di soddisfazione affettiva
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4,00%
Il mio grado si soddisfazione sessuale
2,00%
Il peso del sesso nel mio mondo affettivo
4,00%
Che cosa vorrei dal mio ragazzo
Che mi sappia capire, che mi riempia di coccole, che sappia quando scherzare e vivere bene per i fatti nostri.
Che cosa penso di poter dare al mio ragazzo
Lo stesso di quello che voglio io.
I miei desideri in relazione alla mia vita affettiva/sessuale
Vivere libero di essere quello che sono.
Le mie frustrazioni in relazione alla mia vita affettiva/sessuale
Non ci ho mai pensato veramente.
Che cosa vorrei conoscere circa la vita affettiva/sessuale degli altri ragazzi gay
Mi ritengo aggiornato, mi basta quello che so.
Quanto mi ritengo informato circa i comportamenti sessuali a rischio
Normale, diciamo il giusto indispensabile.
___________
SCHEDA N. 24
Informazioni cronologiche
9/19/2009 22:48:59
La mia età
50
Il mio orientamento sessuale e la sua evoluzione
Bisex.
Quando e come ho capito di essere gay
Non l'ho capito.
Quando e come ho accettato di essere gay
Mi piace fare sesso con lo stesso sesso, solo in parte e solo attivo.
Le difficoltà che ho incontrato nell’accettazione della mia identità gay
Molte.
Le situazioni di disagio che ho affrontato e che devo affrontare come gay
Non ne affronto.
Chi sa di me
Nessuno.
Il rapporto con i miei genitori
Vedi la mia età.
Il mio rapporto con i miei amici
Ottimo.
Da dove vengono le mie conoscenze della realtà gay
Da giovane.
Il mio rapporto con la nudità mia e altrui
Ottima e di imbarazzo.
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Il mio rapporto con la masturbazione
Ottimo.
Il mio rapporto con la pornografia
Buono.
Il mio rapporto con i siti i incontri e con le chat erotiche
Buono.
Come ho cercato di realizzare la mia affettività/sessualità
Di nascosto.
Il mio rapporto con le ragazze
Ottimo.
Il mio rapporto con i ragazzi etero
Ottimo.
Il mio rapporto con i ragazzi gay
Buono.
Che cosa mi colpisce di più in un ragazzo
Il sesso in sé.
La mia vita affettiva precedente
… e presente, ottima.
La mia attuale situazione affettiva
Ottima.
Il mio grado di soddisfazione affettiva
Buono.
Il mio grado si soddisfazione sessuale
Buono.
Il peso del sesso nel mio mondo affettivo
Buono.
Che cosa vorrei dal mio ragazzo
Sesso.
Che cosa penso di poter dare al mio ragazzo
Sesso.
I miei desideri in relazione alla mia vita affettiva/sessuale
Sesso.
Le mie frustrazioni in relazione alla mia vita affettiva/sessuale
Non ne ho.
Che cosa vorrei conoscere circa la vita affettiva/sessuale degli altri ragazzi gay
Nulla.
Quanto mi ritengo informato circa i comportamenti sessuali a rischio
Tanto.
___________
SCHEDA N. 25
Informazioni cronologiche
10/7/2009 16:27:02
La mia età
23 anni.
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Il mio orientamento sessuale e la sua evoluzione
Sono gay, lo sono sempre stato, ma diciamo che ho provato ad avere una relazione etero per essere sicuro di essere veramente gay.
Quando e come ho capito di essere gay
Fin dalla prima masturbazione, lo facevo pensando a dei miei amici, poi a 16 anni con un rapporto sessuale etero non a buon fine, ho avuto la
conferma della mia omosessualità, che non ho avuto problemi ad accettare, visto che già da qualche anno ci stavo "lavorando".
Quando e come ho accettato di essere gay
Verso i 16 anni.
Le difficoltà che ho incontrato nell’accettazione della mia identità gay
Non molte, una indecisione sul da farsi inizialmente, provando ad avere una storia etero, come tutti i miei amici, poi non ho avuto problemi ad
accettare quello che sapevo di essere già da qualche anno.
Le situazioni di disagio che ho affrontato e che devo affrontare come gay
Quando sento parlare a sproposito le persone mi viene da ribattere ma devo stare attento, non tutti sanno che sono gay.
Chi sa di me
Inizialmente solamente due mie amiche, poi il fidanzato di una di queste, i miei coinquilini dove studio, e via via altri amici, diciamo in tutto nel mio
paese di nascita lo sanno in circa una decina di persone, dove studio invece lo sanno un po’ di più.
Il rapporto con i miei genitori
È un buon rapporto, ci sono argomenti come il sesso che sono tabù, parliamo di omosessualità degli altri, cerco di nascondere, mi spaventa il non
poter conoscere la reazione che possano avere ad una notizia del genere.
Il mio rapporto con i miei amici
Devo dire che dopo una iniziale situazione strana di assestamento, dopo il mio outing, i rapporti non sono cambiati, anche perché, parlando, tutti
avevamo pensato a questa eventualità, visto che ci conosciamo da una vita.
Da dove vengono le mie conoscenze della realtà gay
Da internet e da altri amici gay che ho conosciuto all'università, mi tengo informato con la newsletter dell'arcy gay e mi interesso di politica in
generale.
Il mio rapporto con la nudità mia e altrui
Il rapporto è buono, riesco a controllare i miei istinti abbastanza, qualche volta hanno il sopravvento, e cerco di rimediare come posso, in fondo
un'erezione è abbastanza naturale!!!
Il mio rapporto con la masturbazione
Buonissimo, la pratico abbastanza spesso un giorno si e uno no generalmente, speriamo di diminuire con l'avvento di un fidanzato!!
Il mio rapporto con la pornografia
Mi pace vedere i film porno, ma non li considero minimamente come un esempio di sessualità gay, sono solo fatti per eccitare, la sessualità reale e
Distante da ciò.
Il mio rapporto con i siti i incontri e con le chat erotiche
Non ne faccio uso.
Come ho cercato di realizzare la mia affettività/sessualità
Sono alla ricerca di un ragazzo più meno fisso, per ora mi arrangio ...
Il mio rapporto con le ragazze
Buono, ho un sacco di amiche, in alcuni casi mi sono trovato a rifiutare qualcosa in più dell'amicizia, ho cercato di mantenere i rapporti.
Il mio rapporto con i ragazzi etero
Normale, nella norma, convivo felicemente con loro e loro con me, sia chi sa che chi non sa.
Il mio rapporto con i ragazzi gay
Tranquillo, se sono carini magari ci provo pure.
Che cosa mi colpisce di più in un ragazzo
Se dovessi fare il moralista direi il viso, ma in realtà subito dopo guardo il fondoschiena.
La mia vita affettiva precedente
All'età di 16 anni ho avuto una storia con una ragazza, poi niente storie serie, solamente un po’ di sesso con vari ragazzi.
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La mia attuale situazione affettiva
Come sopra.
Il mio grado di soddisfazione affettiva
Potrebbe andare meglio, la mia soddisfazione aumenterebbe con una storia più seria.
Il mio grado si soddisfazione sessuale
Per questo non mi lamento, sessualmente sono attivo.
Il peso del sesso nel mio mondo affettivo
Non esiste amore senza sesso.
Che cosa vorrei dal mio ragazzo
Sincerità, tutto il resto viene da sé.
Che cosa penso di poter dare al mio ragazzo
Cercherò di dare quello che vorrei avere io.
I miei desideri in relazione alla mia vita affettiva/sessuale
Vorrei che si stabilizzasse.
Le mie frustrazioni in relazione alla mia vita affettiva/sessuale
Il fatto che non sia stabile, con un partner fisso.
Che cosa vorrei conoscere circa la vita affettiva/sessuale degli altri ragazzi gay
Se inizialmente hanno avuto un'esperienza come la mia o no.
Quanto mi ritengo informato circa i comportamenti sessuali a rischio
Un buon livello di informazione, non ho mai fatto sesso non sicuro.
___________
SCHEDA N. 26
Informazioni cronologiche
13/7/2009 16:31:02
La mia età
43
Il mio orientamento sessuale e la sua evoluzione
Attualmente gay, ma in precedenza da eterogeneo a bisessuale.
Quando e come ho capito di essere gay
Recentemente, perché ho scoperto che mi piaceva vestirmi da donna.
Quando e come ho accettato di essere gay
Da qualche mese, ma l'accettazione non è piena.
Le difficoltà che ho incontrato nell’accettazione della mia identità gay
Pensare a me come gay, inserito nel mio normale contesto sociale.
Le situazioni di disagio che ho affrontato e che devo affrontare come gay
Farlo sapere alle persone che mi stanno vicino.
Chi sa di me
Una mia amica.
Il rapporto con i miei genitori
Non sanno nulla.
Il mio rapporto con i miei amici
Non sanno nulla, ma ad alcuni vorrei dirlo.
Da dove vengono le mie conoscenze della realtà gay
Dal web.
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Il mio rapporto con la nudità mia e altrui
Nudo da solo mi dà fastidio, nudo con un altro uomo è molto eccitante.
Il mio rapporto con la masturbazione
È l'unica forma di sesso che pratico.
Il mio rapporto con la pornografia
Non mi interessa.
Il mio rapporto con i siti i incontri e con le chat erotiche
Squallidi, fino a prova contraria.
Come ho cercato di realizzare la mia affettività/sessualità
Astinenza.
Il mio rapporto con le ragazze
Mi infastidiscono.
Il mio rapporto con i ragazzi etero
Non mi interessano.
Il mio rapporto con i ragazzi gay
Mi incuriosiscono.
Che cosa mi colpisce di più in un ragazzo
La sua mascolinità.
La mia vita affettiva precedente
Normale.
La mia attuale situazione affettiva
Mi sento solo.
Il mio grado di soddisfazione affettiva
Nullo.
Il mio grado si soddisfazione sessuale
Sotto zero.
Il peso del sesso nel mio mondo affettivo
Non molto importante.
Che cosa vorrei dal mio ragazzo
Poter essere la sua donna.
Che cosa penso di poter dare al mio ragazzo
Amore.
I miei desideri in relazione alla mia vita affettiva/sessuale
Trovare un compagno.
Le mie frustrazioni in relazione alla mia vita affettiva/sessuale
Non poter condividere la mia omosessualità con un altro ragazzo.
Che cosa vorrei conoscere circa la vita affettiva/sessuale degli altri ragazzi gay
Tutto.
Quanto mi ritengo informato circa i comportamenti sessuali a rischio
Abbastanza.
___________
SCHEDA N. 27
Informazioni cronologiche
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10/18/2009 22:22:45
La mia età
14.
Il mio orientamento sessuale e la sua evoluzione
Ho scoperto di essere gay più o meno quando ero alle medie. Non ho mai conosciuto un altro gay. Mi piace un ragazzo che viene a scuola con me e
poi beh ce ne sono altri ma non li conosco.
Quando e come ho capito di essere gay
In prima media mi piaceva un mio compagno di classe secondo me era bellissimo e suonava la chitarra!!! Però lui era etero e quindi non c'ho
nemmeno provato.
Quando e come ho accettato di essere gay
Non mi ha sconvolto tanto scoprire che ero gay, beh magari solo un pochino però l'ho accettato anche se è dura far finta di essere una persona che
non sono.
Le difficoltà che ho incontrato nell’accettazione della mia identità gay
Paura di essere scoperto e di essere deriso.
Le situazioni di disagio che ho affrontato e che devo affrontare come gay
Beh situazioni di disagio ... quella volta che un mio compagno si era accorto che gli guardavo il pacco però io ho negato e l'ho mandato a quel paese
e lui non ha detto niente ... scampata per un pelo. Un altra situazione di disagio è stata quando un mio compagno delle medie si è tirato giù le
mutande per una attimo e io l'ho visto e sono diventato rosso!!!!
Chi sa di me
Nessuno anche se penso di dirlo a due mie amiche.
Il rapporto con i miei genitori
A volte li detesto per come mi trattano e me ne vorrei stare da solo per sempre, ovviamente non sanno che sono gay ... mio padre mi
ucciderebbe!!!
Il mio rapporto con i miei amici
Normale, visto che nessuno sa che sono gay anche se penso che una mia compagna di classe sospetti qualcosa perché una volta le ho detto che le
dovevo far vedere un ragazzo che forse le sarebbe piaciuto e poi ho detto che a me non sembrava brutto e lei mi ha guardato con uno sguardo
strano ... sospettoso diciamo.
Da dove vengono le mie conoscenze della realtà gay
Da questo fantastico sito ovviamente!!! Gli altri siti sono pieni di porno e di porci che vogliono solo fare sesso.
Il mio rapporto con la nudità mia e altrui
Beh io vorrei farmi la ceretta perché odio i peli però i miei non vogliono e riguardo alla nudità altrui beh non mi dispiacerebbe vedere qualche
ragazzo che mi piace nudo.
Il mio rapporto con la masturbazione
... ehm beh visto che è anonimo diciamo che ogni tanto mi masturbo pensando a dei ragazzi o guardando dei porno, anche se è meglio usare la
fantasia pensando ai ragazzi.
Il mio rapporto con la pornografia
Beh solo per masturbarmi ma è meglio la fantasia come già detto.
Il mio rapporto con i siti i incontri e con le chat erotiche
Mai usati.
Come ho cercato di realizzare la mia affettività/sessualità
Beh visto che sono ancora single ho cercato rifugio in progetto gay che mi ha sollevato un po’ facendomi conoscere la situazione di ragazzi che
hanno iniziato peggio di me e adesso sono felici insieme ad un ragazzo.
Il mio rapporto con le ragazze
Le considero solo amiche, persone con cui ho più feeling che con i maschi che sono etero.
Il mio rapporto con i ragazzi etero
Normale visto che non sanno che sono gay.
Il mio rapporto con i ragazzi gay
Mai conosciuto uno.
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Che cosa mi colpisce di più in un ragazzo
Beh se non lo conosco vado a bellezza però devo vedere se è simpatico e se non è un ritardato mentale.
La mia vita affettiva precedente
Prima di essere gay? Beh ho avuto due fidanzate di cui una è una delle due amiche di cui parlavo prima e a cui vorrei dire di essere gay.
La mia attuale situazione affettiva
Single sigh.
Il mio grado di soddisfazione affettiva
singleeeeeeeeeee quindi non posso rispondere.
Il mio grado si soddisfazione sessuale
Ehm non ho mai fatto sesso.
Il peso del sesso nel mio mondo affettivo
Mai fatto sesso.
Che cosa vorrei dal mio ragazzo
Dolcezza e protezione.
Che cosa penso di poter dare al mio ragazzo
Dolcezza e disponibilità in qualunque situazione, darei la vita per la persona che amo.
I miei desideri in relazione alla mia vita affettiva/sessuale
Beh avere un ragazzo come già detto dolce e premuroso.
Le mie frustrazioni in relazione alla mia vita affettiva/sessuale
Essere ancora single e non essere un figo … sarebbe tutto molto più semplice.
Che cosa vorrei conoscere circa la vita affettiva/sessuale degli altri ragazzi gay
Beh io sono sempre stato curioso quindi vorrei sapere come va a loro e come è fare sesso.
Quanto mi ritengo informato circa i comportamenti sessuali a rischio
Beh abbastanza informato per la tesina ho scritto 6 pagine solo sull'AIDS anche se sugli altri rischi non so molto e devo informarmi.
___________
SCHEDA N. 28
Informazioni cronologiche
11/1/2009 12:22:02
La mia età
19 anni.
Il mio orientamento sessuale e la sua evoluzione
Gay.
Quando e come ho capito di essere gay
Da sempre.
Quando e come ho accettato di essere gay
16 anni.
Le difficoltà che ho incontrato nell’accettazione della mia identità gay
Il fatto di non potere avere figli e l'ignoranza delle persone che mi sono accanto, anche la mia famiglia.
Le situazioni di disagio che ho affrontato e che devo affrontare come gay
Le continue prese in giro delle persone come me.
Chi sa di me
Nessuno, a parte alcuni membri dell'arcigay.
Il rapporto con i miei genitori
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Buono, ma dico loro molte bugie su di me.
Il mio rapporto con i miei amici
Buono, ma dico loro molte bugie su di me.
Da dove vengono le mie conoscenze della realtà gay
Internet.
Il mio rapporto con la nudità mia e altrui
Abbastanza buono, anche se cerco di non guardare gli altri perché se si sapesse di me sarebbe un casino.
Il mio rapporto con la masturbazione
Non ho problemi.
Il mio rapporto con la pornografia
Ogni tanto la guardo.
Il mio rapporto con i siti i incontri e con le chat erotiche
Preferisco un approccio reale, per cui non le frequento.
Come ho cercato di realizzare la mia affettività/sessualità
Conoscendo persone all'interno di un gruppo giovani dell'arcigay locale.
Il mio rapporto con le ragazze
Buono, si parla solo di amicizia però, anche se con i maschi mento di continuo su come mi interessino.
Il mio rapporto con i ragazzi etero
Buono, sono un tipo mascolino e non ho mai avuto problemi di bullismo omofobico da parte loro, anche se sul mondo gay devo tacere nonostante
la loro ignoranza sia profonda.
Il mio rapporto con i ragazzi gay
Per ora abbastanza buono, non ne ho conosciuti molti, ma non ho molti problemi a relazionarmi con loro, anche se mi devo abituare ai loro modi
così liberi.
Che cosa mi colpisce di più in un ragazzo
Al primo impatto di sicuro il viso, poi tutto il resto, anche caratterialmente.
La mia vita affettiva precedente
Praticamente inesistente, non ho mai voluto relazioni con ragazze.
La mia attuale situazione affettiva
Sto cercando nuove (e prime) esperienze.
Il mio grado di soddisfazione affettiva
Ancora non molto sviluppata.
Il mio grado si soddisfazione sessuale
Sono ancora vergine.
Il peso del sesso nel mio mondo affettivo
Non lo so ancora, ma credo che sia fondamentale per una relazione affettiva, che altrimenti finirebbe in amicizia.
Che cosa vorrei dal mio ragazzo
Affetto, sincerità, protezione, amore.
Che cosa penso di poter dare al mio ragazzo
Le stesse cose.
I miei desideri in relazione alla mia vita affettiva/sessuale
Creare un nucleo familiare stabile.
Le mie frustrazioni in relazione alla mia vita affettiva/sessuale
Il fatto che ancora non ho potuto realizzare nulla.
Che cosa vorrei conoscere circa la vita affettiva/sessuale degli altri ragazzi gay
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Tutto, sul mondo gay vero e proprio non so ancora molto.
Quanto mi ritengo informato circa i comportamenti sessuali a rischio
Abbastanza.
___________
SCHEDA N. 29
Informazioni cronologiche
11/13/2009 19:25:19
La mia età
27.
Il mio orientamento sessuale e la sua evoluzione
Gay scoperto consapevolmente a 18 anni.
Quando e come ho capito di essere gay
L’ho sempre saputo.
Quando e come ho accettato di essere gay
Un percorso molto difficile certi amici gay mi hanno aiutato.
Le difficoltà che ho incontrato nell’accettazione della mia identità gay
Dimostrare che il mio orientamento sessuale non influisce sulla persona che sono e sui valori che ho.
Le situazioni di disagio che ho affrontato e che devo affrontare come gay
Trovare una persona con cui costruire seriamente un futuro, accettare l'idea di poter rimanere soli.
Chi sa di me
Amici gay e 4 amici etero.
Il rapporto con i miei genitori
Ottimo fin tanto che non si parla di omosessualità.
Il mio rapporto con i miei amici
Ottimo.
Da dove vengono le mie conoscenze della realtà gay
Da un amico di chat sono nate altre amicizie vere, in realtà ho due amici veri gay in Italia e due all’estero.
Il mio rapporto con la nudità mia e altrui
Nessun problema.
Il mio rapporto con la masturbazione
Normale.
Il mio rapporto con la pornografia
Normale.
Il mio rapporto con i siti i incontri e con le chat erotiche
Dopo varie speranze di incontrare una persona seria adesso è di totale rifiuto.
Come ho cercato di realizzare la mia affettività/sessualità
Cercando di essere sempre me stesso e portando avanti i miei valori e pensando sia a due sia alle proprie rispettive esigenze che però devono
rispettare la coppia.
Il mio rapporto con le ragazze
Normale.
Il mio rapporto con i ragazzi etero
Normale, un po’ freddo.
Il mio rapporto con i ragazzi gay
Allegro.
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Che cosa mi colpisce di più in un ragazzo
Il cuore e la serietà unita anche ad una attrazione fisica che per me parte cerebralmente non fisicamente.
La mia vita affettiva precedente
Un disastro.
La mia attuale situazione affettiva
Un disastro.
Il mio grado di soddisfazione affettiva
Disastrosa quella di coppia, soddisfacente quella di amicizia.
Il mio grado si soddisfazione sessuale
Il sesso se non fatto con la persona che amo non mi soddisfa.
Il peso del sesso nel mio mondo affettivo
Mi piace fare l’amore.
Che cosa vorrei dal mio ragazzo
Sincerità, amore e voglia di costruire un futuro insieme.
Che cosa penso di poter dare al mio ragazzo
Amore comprensione e la prospettiva di un futuro a due.
I miei desideri in relazione alla mia vita affettiva/sessuale
Una vita normale è proprio speciale.
Le mie frustrazioni in relazione alla mia vita affettiva/sessuale
Persone indecise, superficiali, psicotiche.
Che cosa vorrei conoscere circa la vita affettiva/sessuale degli altri ragazzi gay
Nulla, solo se cercano una vita a due da costruire su basi solide.
Quanto mi ritengo informato circa i comportamenti sessuali a rischio
Molto, sono ipocondriaco.
___________
SCHEDA N. 30
Informazioni cronologiche
11/22/2009 2:40:35
La mia età
16.
Il mio orientamento sessuale e la sua evoluzione
Ho scoperto di essere gay perché attratto da ragazzi, sentimentalmente e sessualmente.
Quando e come ho capito di essere gay
Ho capito di essere gay a scuola, nel osservare i ragazzi c'era qualcosa in me che non andava, era eccitazione.
Quando e come ho accettato di essere gay
Io ho sempre accettato il fatto ci essere gay fin da subito.
Le difficoltà che ho incontrato nell’accettazione della mia identità gay
Non molte, ma alcune importanti, il non poter dimostrare, per paura e timore, di amare un ragazzo, che ti piace e restare indifferente davanti a lui,
al suo sguardo.
Le situazioni di disagio che ho affrontato e che devo affrontare come gay
Quella sopra elencata e poi non so … penso ci saranno molti disagi ...
Chi sa di me
Solo io.
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Il rapporto con i miei genitori
Ottimo, sono genitori con cui scherzare, dialogare e anche dibattere su questioni legate anche alla cultura generale.
Il mio rapporto con i miei amici
Un bel rapporto, il mio amico del cuore è unico, voglio confidargli il mio segreto al più presto.
Da dove vengono le mie conoscenze della realtà gay
Da internet, da questo sito e da qualche sito di racconti omossessuali.
Il mio rapporto con la nudità mia e altrui
Non saprei, non mi sento a mio agio, vorrei nascondermi da tutti.
Il mio rapporto con la masturbazione
Ottima, senza, la vita sarebbe una tortura, mi rilasso.
Il mio rapporto con la pornografia
A dir il vero mi piacciono i film pornografici ben fatti e con titoli avvincenti.
Il mio rapporto con i siti i incontri e con le chat erotiche
Uso spesso chat erotiche fingendomi un’altra persona.
Come ho cercato di realizzare la mia affettività/sessualità
Innamorandomi, dando tutto me stesso a colui che amo.
Il mio rapporto con le ragazze
Ottimo, da amico, confidente e per me è un piacere fare da spalla quando stanno male.
Il mio rapporto con i ragazzi etero
Normale, non mi sento a mio agio con tutti ma in fondo è un rapporto di amicizia scolastica.
Il mio rapporto con i ragazzi gay
Non conosco nessuno, ma mi piacerebbe molto conoscere qualcuno e confrontarmi, parlare, ...
Che cosa mi colpisce di più in un ragazzo
Il suo volto, la larghezza della mascella, gli occhi, lo sguardo e i capelli.
P.S. anche il sedere, sono umano
La mia vita affettiva precedente
Nessuna ...
La mia attuale situazione affettiva
Amo, credo, un ragazzo della mia classe, perdo la testa per lui, lo penso sempre e mi viene da piangere pensando a lui, al suo volto, lo voglio con
tutto me stesso.
Il mio grado di soddisfazione affettiva
Negativissima, solo come un cane e vivendo di sogni, speranze, illusioni ma ci sono tantissime delusioni.
Il mio grado si soddisfazione sessuale
Non ho mai fatto sesso, vorrei farlo solo con la persona che amo ...
Il peso del sesso nel mio mondo affettivo
Boh ... penso che sarebbe normale, mi servirebbero più coccole e baci per affrontare tutto.
Che cosa vorrei dal mio ragazzo
Dolcezza, passionalità, comprensione, fiducia e soprattutto sincerità.
Che cosa penso di poter dare al mio ragazzo
Darei la vita se fosse necessario.
I miei desideri in relazione alla mia vita affettiva/sessuale
"fidanzarmi " con il ragazzo dei miei sogni ... l'amore chiede tutto ed ha il diritto di farlo.
Le mie frustrazioni in relazione alla mia vita affettiva/sessuale
Tante, ho paura di perderlo, di non ritrovarlo più sul mio cammino, mi pentirò di non averci provato ma sono timido e in questo mondo non si sa
mai come potrebbero reagire le persone ...
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Che cosa vorrei conoscere circa la vita affettiva/sessuale degli altri ragazzi gay
Tutto, la loro vita, la loro storia, il rapporto con i loro familiari, amici, com'è il sentirsi amato da una persona, chiunque essa sia, perché secondo me
l'amore è tutto, non è l'egoismo tra due persone come affermava A. De La Salle.
Quanto mi ritengo informato circa i comportamenti sessuali a rischio
Sì, abbastanza informato su tutto!!!
___________
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