
    

CALL PARTECIPANTI 
 

ARCIGAY GIOVANI 
PRIMA AGORA' 

“Gaiamente Attiviste” 
Bologna, 31.10-2.11.2014 

"Noi abbiamo il gaio compito di reinterpretare tutto dal nostro punto di vista"  

M. Mieli 
 
Arcigay Giovani promuove per il weekend del 31 Ottobre – 2 Novembre 2014 la sua prima Agorà: incontro 
nazionale delle attiviste e degli attivisti under 28 di Arcigay. 
Con la presente si richiedono le manifestazioni di interesse da parte delle socie e dei soci rispettanti i 
requisiti sotto indicati (alla voce DESTINATARI) da pervenire attraverso la compilazione in ogni sua parte del 
modulo di richiesta pubblicato online all’indirizzo bit.ly/agoraAGG 
 
OBIETTIVI 

1) Creare un momento nazionale di confronto, analisi ed elaborazione sulle tematiche giovanili e 
studentesche del movimento LGBT; 

2) Fornire una panoramica sul ruolo nazionale di Arcigay e il contributo che i giovani possono 
apportare; 

3) Formazione sulla comunicazione e il team building; 
4) Realizzazione Linee Guida e Documento Programmatico di Arcigay Giovani; 

 
CONTENUTI 

a. Obiettivi, struttura, sostenibilità e motivazioni del network nazionale giovani 
b. Linee Guida nazionali dei gruppi giovani 

 
DESTINATARI  
Volontarie, volontari, attiviste a attivisti delle associazioni aderenti ad Arcigay (esclusivamente sotto i 28 
anni di età) con priorità a: 

 Coordinatrici e coordinatori dei gruppi giovani locali; 

 Responsabili giovani locali. 
Massimo 40 partecipanti selezionati otterranno il rimborso delle spese di viaggio secondo le modalità 
specificate di seguito. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Ogni partecipante selezionato è tenuto a versare la quota di partecipazione di 40€ in seguito all’avvenuta 
comunicazione della selezione da parte della segreteria amministrativa di Arcigay Nazionale secondo le 
modalità che verranno allora comunicate. 
La quota comprende due pernotti (31 Ottobre e 1 Novembre 2014), vitto dalla cena del 31 Ottobre al 
pranzo del 2 Novembre e l’eventuale rimborso del viaggio secondo le modalità descritte di seguito. 
Per eventuali partecipanti oltre il numero dei selezionati/selezionate, la quota di partecipazione è di 90€. In 
caso di particolari necessità legate alla quota di partecipazione si prega di fare riferimento al coordinatore 
competente per area. 
 
 



    
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO 
Si disporranno i contributi per il viaggio fino a Bologna sotto forma di rimborso, esclusivamente previa 
presentazione di coerenti pezze d’appoggio, secondo le seguenti modalità: 

 Al di sotto dei 100 km non è previsto rimborso. 

 Tra 100 e 250 km rimborso minimo del 50%, oltre rimborso minimo del 70%; 

 Sono ammessi al rimborso spostamenti solo in classe economica (Classe ECONOMY nel 
caso di voli, 2^ Classe nel caso di treni che la prevedono, Ambiente di livello Standard nel 
caso di Frecciarossa, Ambiente di livello Smart nel caso di Italo), classi superiori solo in caso 
di offerta con prezzo inferiore (da documentare); 

 Sono ammessi a rimborso gli spostamenti in aereo sempre sopra i 700km, diversamente 
solo se a prezzo minore, equivalente o paragonabile al treno (da documentare); 

 Sono ammessi a rimborso gli sposamenti in auto privata, secondo le tariffe indicative di 
ViaMichelin, solo per spostamenti di più partecipanti, anche provenienti da città diverse, 
ma aventi tutt* diritto a rimborso; 

 
COORDINATORI 
Fabrizio Sorbara, Segreteria Nazionale - resp. Giovani 
Raffaele Serra, resp. rapporti con le org. Studentesche 
Lorenzo Ermenegildi, resp. coordinamento di Arcigay Giovani 
Gian Piero Carlo Milani, resp. Piattaforme Giovanili 
 
DATA, ORARIO e SEDE 
Da Venerdì 31 Ottobre h14:00 a Domenica 2 Novembre h:16:00, Sasso Marconi, Bologna. 
 
Informazioni 
SUD E ISOLE  - Gian Piero 3391051588 gianpiero.milani@arcigay.it 
CENTRO  - Lorenzo 3493341606 lorenzo.ermenegildi@gmail.com 
NORD   - Raffaele 3471051693 raffaele.serra@gmail.com 
 
Scadenza presentazione domande 
E’ obbligo compilare l’application online all’indirizzo bit.ly/agoraAGG entro e non oltre le 23:59 del 15 
Settembre 2014. 

mailto:raffaele.serra@gmail.com


    

CALL CONTRIBUTI 
 

ARCIGAY GIOVANI 
PRIMA AGORA' 

“Gaiamente Attiviste” 
Bologna, 31.10-2.11.2014 

"Noi abbiamo il gaio compito di reinterpretare tutto dal nostro punto di vista"  

M. Mieli 
Arcigay Giovani promuove per il weekend del 31 Ottobre – 2 Novembre 2014 la sua prima Agorà: incontro 
nazionale delle attiviste e degli attivisti under 28 di Arcigay. 
Ogni Gruppo Giovani dei circoli Arcigay è invitato ad offrire un contributo all'incontro per riportare la 
pluralità delle esperienze locali che faranno da base all'elaborazione nazionale attraverso il modulo online 
pubblicato all’indirizzo bit.ly/agoraAGG_CON 
 
OBIETTIVI 

1) Fornire dati indicativi sullo stato dei Gruppi Giovani dei circoli Arcigay; 
2) Realizzare un sondaggio sulle politiche giovanili LGBT; 
3) Stimolare i Gruppi Giovani all’elaborazione tematica; 
4) Responsabilizzare il ruolo del Coordinatore/Referente del Gruppo Giovani; 
5) Fornire spunti e argomenti all’elaborazione dell’incontro nazionale. 

 
CONTENUTI 

a. Proposte organizzative e di strutturazione del Gruppo Giovani e del network nazionale; 
b. Ruolo del Gruppo Giovani nelle relazioni tra i circoli di Arcigay e l'associazionismo studentesco e 

giovanile locale; 
c. Compito del Gruppo Giovani nella promozione delle politiche di salute sessuale di Arcigay; 
d. Strategie di autofinanziamento e tesseramento al circolo rivolte ai giovani; 
e. Tematiche prioritarie per la popolazione LGBT under28. 

 
DESTINATARI  
Coordinatrici e coordinatori dei gruppi giovani locali o responsabili giovani locali coadiuvati dall’intero 
Gruppo Giovani. 
 
COORDINATORI 
Fabrizio Sorbara, Segreteria Nazionale - resp. Giovani 
Raffaele Serra, resp. rapporti con le org. Studentesche 
Lorenzo Ermenegildi, resp. coordinamento di Arcigay Giovani 
Gian Piero Carlo Milani, resp. Piattaforme Giovanili 
 
Informazioni 
SUD E ISOLE  - Gian Piero 3391051588 gianpiero.milani@arcigay.it 
CENTRO  - Lorenzo 3493341606 lorenzo.ermenegildi@gmail.com 
NORD   - Raffaele 3471051693 raffaele.serra@gmail.com 

 
Scadenza presentazione contributi 
E’ obbligo compilare il modulo online all’indirizzo bit.ly/agoraAGG_CON entro e non oltre le 23:59 del 30 
Settembre 2014. 


