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I
Storia del Comitato Territoriale Arcigay di Catania, Enna e Caltanissetta

La presenza di Arcigay sul territorio di Catania ha inizio nel 1990 e si consolida non solo come 

presidio  di  visibilità,  ma  anche  come  attività  politica  già  dal  1993  agendo  pubblicamente  e 

promuovendo le politiche del mondo omosessuale di riferimento in quegli anni. Nel febbraio del 

1994  l'associazione  (divenuta  nel  frattempo  Arcigay/Arcilesbica)  apre  un  locale  notturno  come 

fonte di finanziamento per le attività sociali,  il  Pegaso,  «che diventerà presto il  riferimento più 

importante  dell'intera  comunità  omosessuale  della  Sicilia  orientale.  Un  posto  che  acquisisce 

spessore,  un  laboratorio  dove  si  realizzano  corsi  di  teatro  sperimentale  e  di  Butoh,  corsi  di 

linguaggio per sordomuti, gruppi di autocoscienza, videoproduzioni, un passaggio importante nel 

lavoro di radicamento nel territorio» (F. Tosto e P. Carrà, Perché il Pride a Catania in Allora sono 

un aereoplano, Catania 2003).

Nel  1996  il  Pegaso  viene  scorporato  dalle  attività  dell'Arcigay/Arcilesbica  di  Catania  per  poi 

diventare Circolo Arcigay autonomo. Le due realtà convivono con ambiti di riferimento differenti 

fino al 1997, quando il Circolo Arcigay/Arcilesbica si scioglie per trasformarsi in un'altra realtà.

Nel 2005 si forma nuovamente un comitato politico Arcigay a Catania ad opera di Paolo Patanè e 

dal  medesimo presieduto.  Peculiarità  importante  del  lavoro di  Patanè è  la  rapida espansione di 

Arcigay nel territorio siciliano: risorgono, infatti,  Messina,  Siracusa e Palermo, mentre nascono 

Ragusa e Agrigento, attività che conduce alla formazione del Coordinamento Regionale Siciliano 

presieduto dallo stesso Patanè.

Dopo  Paolo  Patanè,  che  lascia  sia  la  presidenza  di  Catania  sia  quella  regionale,  l'attività  del  

Comitato registra un sensibile rallentamento per via del cambio di presidenze avvenuto con cadenza 

quasi annuale e per fattori e congiunture che hanno reso difficile il lavoro sul territorio. Nel 2011 

avviene la svolta decisiva che fa registrare un forte salto di qualità: al Congresso del 13.10.2011 

viene eletto un nuovo direttivo particolarmente qualificato con ai vertici Giovanni Caloggero e F. 

Alessandro  Motta  i  quali,  operando  in  perfetta  sinergia  si  rivolgono  autorevolmente  ed 

efficacemente verso il  panorama politico catanese, promuovendo una politica di apertura verso la 

città,  di  una visione di  cittadinanza attiva anche da parte  della  comunità  LGBTQI.  Come,  infatti, 

espresso nel documento politico del direttivo del Comitato Arcigay di Catania del 2011 «Il mondo 

che abitiamo non appartiene ai pochi, ma ai molti e di questi molti noi siamo parte!  Le condizioni 

della società in cui viviamo e di cui facciamo parte sono così preoccupanti per la salvaguardia della 

libertà  e  dei  diritti  fondamentali  degli  esseri  umani  (e  di  ogni  essere  vivente),  da  spingerci  a 

desiderare un'azione di maggiore respiro che, partendo dalle specificità glbtq, ci porti a elaborare 

teorie e pratiche fruttuose».



Nell'alveo di tale intendimenti il Comitato ha intrecciato reti di relazioni con partiti politici della 

città, con la CGIL, con l'A.N.P.I. provinciale e ha dialogato proficuamente con le altre associazioni 

del terzo settore e con quelle che operano per migliorare le condizioni di vita della cittadinanza (ad 

es., AddioPizzo, Associazione Antimafia Rita Atria, Lila).

Molta  attenzione  è  stata  data  alla  formazione  dei  soci,  soprattutto  nel  campo  delle  infezioni 

sessualmente trasmissibili, della loro prevenzione e delle politiche di sensibilizzazione al tema. 

L'attività formativa non si è, però, fermata solo a quel campo, estendendosi anche in altre direzioni 

(ad es. la progettazione finanziata, l'empowerment dei soci etc.).

Il Comitato è sempre in prima fila nella giornata commemorativa delle vittime di transfobia, il TDOR, 

del 20 novembre, nella data mondiale della lotta all'AIDS del 1° dicembre, la giornata della memoria 

dell'omocausto  del  27  gennaio,  la  festa  della  Liberazione  dal  nazifascismo il  25  aprile  (di  cui  

l'attuale direttivo è anche co-organizzatore insieme all'ANPI e alle altre sigle antifasciste cittadine), 

la giornata contro l'omo-transfobia del 17 maggio.

Dal 2007 Arcigay Catania organizza ininterrottamente il Pride catanese (anche se il primo Pride 

Arcigay risale al 1994) arricchendone la proposta politica e culturale per mezzo di eventi, rivolti 

alla cittadinanza e molto partecipati nella settimana precedente la parata.

L'azione politica del Comitato sul territorio si è maggiormente intensificata con l'apertura di una 

sede nel cuore della città, il suo centro storico, nel febbraio del 2013 in cui vengono organizzate 

svariate  attività,  dai  cineforum  ai  corsi  di  formazione  alle  feste  volte  all'aggregazione  e  alla 

ricreazione.



II

Le Gaie Conversazioni

Il Comitato Territoriale Arcigay di Catania, Enna e Caltanissetta, annovera tra le proprie priorità la 

promozione di una educazione alle differenze per mezzo dell'implementazione di buone pratiche, 

quali la politica delle relazioni, l'interscambio esperienziale intergenerazionale (ma anche all'interno 

della  medesima  generazione),  il  binomio  teoria-prassi  imprescindibile  per  un  solido  Comitato 

politico.

Uno degli obiettivi principali di tale Comitato è quello di formare nuove leve  tra i volontari che 

permettano al Comitato stesso di estendere nel tempo la propria azione politica e di produzione 

culturale potendo contare anche e soprattutto sull'apporto rigenerante dei più giovani. È, perciò, 

nostro  obiettivo  la  massimizzazione  dell'aderenza  dei  giovani  alle  attività  formative  del nostro 

Comitato tramite  l'utilizzo e l'implementazione di metodologie di Educazione non Formale con lo 

scopo di formare i nostri volontari più giovani di modo che essi possano svolgere da moltiplicatori 

all'interno della comunità, ingenerando un proficuo e positivo effetto onda.

Il progetto delle Gaie Conversazioni è stato pensato, dunque, come strumento dallo scopo bivalente: 

da un lato, attrarre la popolazione omosessuale del territorio di riferimento della fascia di età tra i  

diciotto  e  i  trentacinque anni  e,  dall'altro,  potenziare  le  competenze  (empowerment)  di  ciascun 

partecipante  attraverso  un  processo  di  crescita  agito  sia  singolarmente  che  come esperienza  di 

gruppo.

Per rendere più efficace l'offerta formativa e per ridurre al minimo il rischio di ricorrere alle forme 

classiche di formazione (quali, ad es., le lezioni frontali docente/discenti che creano, spesso, una 

distanza tra i due termini del binomio), abbiamo optato per metodologie di educazione non formale, 

prevedendo due cicli di incontri in funzione di due differenti momenti formativi: mentoring e peer 

education.

Per il primo ciclo delle Gaie Conversazioni è stata applicata la strategia educativa del mentoring: I 

partecipanti sono stati accolti all'interno della sede dell'Associazione da un gruppo di volontari di 

età maggiore e/o di maggiore esperienza nel settore che hanno svolto il ruolo di facilitatori del 

mutamento  offrendo  le  loro  competenze  e  i  loro  saperi  condividendoli  col  resto  del  gruppo 

attraverso lo strumento non formale della chiacchierata più o meno amena.

Dentro una sala della sede dell'Associazione i partecipanti sono stati invitati a prendere posto in 

cerchio e, dopo una breve presentazione di ciascuno e ciascuna, un senior ha introdotto l'argomento 

della conversazione,  ponendo questioni  ed evitando accuratamente di offrire  risposte.  Fatto  ciò, 

seguendo la forma circolare come ordine di successione degli interventi, ciascun/a partecipante ha 

espresso il proprio punto di vista. Dopo il primo giro, durante il quale tutti/e hanno parlato senza 

essere interrotti/e e senza alcun indirizzo specifico, si sono susseguiti altri giri di interventi via via 



sempre meno formalizzati  e più liberi  e in cui i volontari  senior  hanno partecipato attivamente 

operando come promotori di sintesi tra le varie istanze emerse. Alla fine dell'incontro si definiva la 

questione affrontata nelle ore precedenti e si individuava, sulla scorta del dibattito, l'argomento da 

discutere nella seguente  Conversazione. Gli argomenti trattati nel primo ciclo così condotto sono 

stati: 

1. L'ABC del mondo LGBTQI; 2. Natura del Pride; 3. Associazionismo e volontariato; 4. Rapporto tra 

associazione e partiti politici; 5. Struttura e organizzazione interna; 6. Linguaggi e comunicazione.

 

Per  il  secondo  ciclo  delle  Gaie  Conversazioni abbiamo  optato  per  il  metodo  della  cosiddetta 

Educazione tra pari (peer education), volendo innescare e incoraggiare, per mezzo di tale strategia 

educativa, un processo reciproco di trasmissione di saperi e conoscenze tra i membri del gruppo 

che, non essendo più presente la figura del volontario senior, condividessero il medesimo status. È 

stata un'esperienza molto coinvolgente anche da un punto di vista emotivo che ha prodotto una 

crescita del gruppo e dei singoli che lo hanno composto sia dal punto di vista del potenziamento di 

alcune competenze sui temi propri della politica della Comunità LGBTQI, sia da quello dei rapporti di 

relazione politica e affettiva all'interno del gruppo stesso. 

I temi trattati sono stati: 

1. Preamboli e rivendicazioni di una piattaforma politica ipotetica;

2. Il genere come costruzione sociale; 

3. Stereotipi e ruoli di genere; 

4. Forme di comunicazione interne; 

5. Strategie di comunicazione esterne.

Elemento  non  secondario  che  ha  svolto  un  ruolo  determinante  nel  corso  dei  due  cicli  delle 

Conversazioni è stato il convincimento che l’apprendimento non è legato solo all’esperienza, ma 

anche  a  come  quella  determinata  esperienza  viene  tradotta  praticamente  in  forme  attive  di 

modificazione del reale. Anche quest'ultima azione (cioè l'azione dell'attivismo e della militanza nel 

territorio di riferimento) è stata ed è parte integrante del percorso educativo non formale, poiché 

tramite la pratica i concetti appresi sono stati perfezionati, approfonditi e potenziati.

Al termine dei due cicli delle Gaie Conversazioni siamo stati spettatori dei primi risultati empirici: 

un rafforzamento dell'aderenza dei giovani al Comitato tale per cui essi stessi hanno espresso il 

desiderio di creare un gruppo giovani ad hoc e un'intensificazione della loro azione non solo dentro 

l'Associazione dal punto di vista politico e organizzativo, ma anche verso l'esterno, per mezzo di 

iniziative  di  sensibilizzazione  e  promozione  che  hanno  avuto  come  effetto  più  tangibile 

l'avvicinamento al Comitato di nuovi elementi.



III
La Metodologia: un inquadramento giuridico

In Italia il riconoscimento dell'Educazione non formale è regolato dal Decreto legislativo 13 del 16 
gennaio 2013, che al comma 1.c definisce la metodologia non formale come “apprendimento 
caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che  si realizza al di fuori dei sistemi  
indicati alla lettera b) , in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del  
volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese” 

A livello del diritto europeo invece, può essere considerata particolarmente esaustiva l'articolata 
definizione fornita dalla Commissione Europea all'interno del Programma 'Gioventù in Azione':

“L'apprendimento  non  formale  è  quello  che  ha  luogo  al  di  fuori  del  curriculum  previsto  
dall’istruzione formale. Le attività di apprendimento non formale si svolgono su base volontaria e  
sono  accuratamente  progettate  per  favorire  lo sviluppo  personale  e  sociale  dei  partecipanti. 

L’apprendimento non formale consente ai giovani di acquisire competenze essenziali e contribuisce  
al loro sviluppo personale, all’inserimento sociale e alla cittadinanza attiva, aumentandone così le  
prospettive occupazionali. Le attività di apprendimento nel settore della gioventù rappresentano un  
importante  valore  aggiunto  per  i  giovani,  per  l’economia  e  per  l’intera  società. 
Le  attività  di  apprendimento  non  formale  e  informale  sono complementari  all'istruzione  
scolastica e  al  sistema  formativo:  esse  adottano  un metodo  partecipativo e  incentrato  sulla  
persona, si svolgono su base volontaria e sono dunque direttamente correlate alle esigenze, alle  
aspirazioni e agli interessi dei giovani. Fornendo una fonte supplementare di apprendimento e un  
percorso  in  grado  di  avviare  all’istruzione  e  formazione  di  tipo  formale,  tali  attività  sono  
particolarmente  importanti  per  i  giovani  con  minori  opportunità. 

Qui vengono riassunti i principi fondamentali: 

-l’apprendimento non formale è intenzionale e volontario 
- l'istruzione si svolge in una gamma di ambienti e di situazioni nelle quali la formazione e  
l'apprendimento non sono necessariamente l'unica o principale attività 
- le attività possono essere affidate a mediatori dell’apprendimento, sia professionisti (come 
formatori e operatori socio-educativi) sia volontari (animatori o formatori per i giovani) 
- le attività sono pianificate, ma solo occasionalmente articolate secondo i ritmi convenzionali o le  
materie scolastiche 
- di norma le attività si rivolgono a gruppi target specifici e impostano l’apprendimento in maniera  
specifica e settoriale.”



IV
Importanza della metodologia non formale in contesti giovanili LGBT

Numerosi studi a livello nazionale e transnazionale hanno rilevato l'alta incidenza di fenomeni di 
bullismo sulla popolazione LGBT così come alcune conseguenze a livello educativo: abbandono 
scolastico,  ridotta  frequenza  e  calo  del  profitto  (tali  risultati  sono  stati  raccolti  ed  evidenziati 
all'interno  della  consultazione  mondiale  dell'UNESCO  del  2011  sul  bullismo  omofobico).  Tali 
fattori tendono ad influire negativamente sulle possibilità di impiego future poiché possono mettere 
a rischio l'acquisizione dei titoli formali su cui si basa in gran parte il mercato del lavoro odierno. In 
tale contesto le associazioni LGBT stanno in questi anni scoprendo il loro ruolo eminentemente 
educativo oltre che aggregativo nei riguardi della comunità giovanile LGBT: stando alla Policy 
Paper COMEM 0716-05 adottata dallo European Youth Forum nel 2005  infatti, l'attività all'interno 
di  realtà  associative  e  di  volontariato  favorisce  l'acquisizione  di  una  serie  di  competenze  che 
risultano  poi  utili  all'interno  della  dimensione  lavorativa.  Si  tratta  ad  esempio  di  esperienza 
specifica  nel  lavoro  di  squadra,  nella  capacità  organizzative,  nella  gestione  dei  rapporti 
interpersonali, dei problemi e dei conflitti, senza contare le qualità organizzative. In tale ottica le 
realtà LGBT forniscono ai giovani ed alle giovani che prestano volontariato al proprio interno un 
servizio di formazione pratica che può aiutare a colmare il divario generatosi tramite una mancanza 
di  uguaglianza  dei  risultati  educativi  riconducibile  a  discriminazioni  dirette  e/o  strutturali.  Per 
quanto ancora manchino strumenti  giuridici  chiari  per  il  riconoscimento e  la  validazione a  fini 
lavorativi dell'acquisizione di competenze tramite attività di volontariato, un numero crescente di 
aziende sta iniziando a dotarsi di mezzi e strategie proprie in tal senso. 

Va  però  sottolineato  come  il  Consiglio  dell'Unione  Europea,  al  punto  1  del  Preambolo  alla 
Raccomandazione  (2012/C  398/01)  abbia  dato  riconoscimento  all'importanza  sociale  delle 
competenze  acquisite  tramite  metodologie  differenziate:  “La  convalida  dei  risultati  di  
apprendimento, vale a dire conoscenze, abilità e competenze, acquisiti mediante l'apprendimento  
non  formale  e  informale  può  svolgere  un  ruolo  importante  nel  migliorare  l'occupabilità  e  la  
mobilità, nonché nell'accrescere la motivazione per l'apprendimento permanente, in particolare nel  
caso di persone socialmente ed economicamente svantaggiate o meno qualificate.”
L'impiego  delle  metodologie  non  formali  si  inserisce  in  questo  contesto  configurandosi  come 
risposta ottimale alle esigenze specifiche della gioventù LGBT. Se da un lato in tale fascia di età si 
riscontrano le esigenze pedagogiche correlate ad esempio in un numero sensibile di casi alla recente 
fuoriuscita  dal  sistema  di  istruzione  secondaria  superiore,  che  spingono  a  considerare  per  gli 
adolescenti  come  modalità  didattiche  quelle  che  possano  essere  percepite  come  dissimili 
dall'esperienza scolare, per i giovani LGBT è ancora più evidente il bisogno di adottare metodologie 
che non si possano in alcun modo assimilare ad una esperienza di apprendimento che spesso può 
essere correlata ad una situazione pregressa di stress emotivo o addirittura di violenza fisica. Inoltre, 
come verrà anche dimostrato in questo case study, l'impiego di metodologie non formali favorisce 
l'aderenza dei discenti ad un determinato percorso di formazione.



V
Le Gaie Conversazioni: analisi dei dati sulla partecipazione

Di seguito verranno illustrate le statistiche sulle presenze al corso di formazione in oggetto. I dati 

relativi al primo ciclo sono già stati illustrati e pubblicati da Gian Piero Carlo Milani all'interno di  

un intervento intitolato “THE ROLE OF YOUNG LGBTQI VOLUNTEERS FOR EDUCATIONAL  

WORK  -IMPORTANCE,  NEEDS  AND  STRATEGIES-”  IN  OCCASIONE  DELLA Conferenza 

Internazionale  “THE  RIGHT  OF  THE  CHILD  AND  OF  THE  ADOLESCENT  TO  HIS/HER  

SEXUAL ORIENTATION AND GENDER IDENTITY ” organizzata dall'Institut Universitaire Kurt 

Bösch e dal Consiglio d'Europa e tenutasi a Sion, Svizzera dal 2 al 4 Maggio 2013.

I dati presi in analisi si riferiscono unicamente alla partecipazione di giovani al di sotto dei 35 anni, 

adottando come criterio i limiti di età attualmente stabiliti dallo European Youth Forum.



Primo Ciclo
Incontro Numero 

Partecipanti
1 20
2 23
3 22
4 17
5 16
6 21

Escursione massima uguale a 7. 

Media uguale a 19,83 ---> 20. 

Escursioni rispetto alla media: in frequenza massima 3, in frequenza minima 4.

Oscillazione di circa il 30% nella partecipazione.
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Secondo Ciclo
Incontro Numero 

Partecipanti
1 22
2 20
3 23
4 22

Escursione massima uguale a 3. 

Media uguale a 21,75 ---> 22. 

Escursioni rispetto alla media: in frequenza massima 1, in frequenza minima 2.

Oscillazione di circa il 13% nella partecipazione.

1 2 3 4
18,5

19

19,5

20

20,5

21

21,5

22

22,5

23

23,5

Secondo Ciclo



Gaie Conversazioni
Incontro Numero 

Partecipanti
1 20
2 23
3 22
4 17
5 16
6 21
7 22
8 20
9 23
10 22

Escursione massima uguale a 7. 

Media uguale a 20,60 ---> 21. 

Escursioni rispetto alla media: in frequenza massima 2, in frequenza minima 5.

Oscillazione di circa il 30% nella partecipazione.
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