ATTIVITÀ
DI SEGRETERIA
Risultati 2017/2018
Obiettivi 2018

Salute e lotta all’HIV
Obiettivi raggiunti nel 2017:
● Più di 2300 test rapidi HIV in 12 città con risorse nazionali e locali
+ 570 test con risorse Anddos + 700 test sifilide (allargata
disponibilità test HIV a 2 città in più)
● Siglato un accordo locale per fornitura Test HIV e Sifilide CBVCT da
parte del Servizio Sanitario locale
● Campagna Online Multisoggetto (stigma HIV, TasP, PrEP, IST,
Condom) ad alto impatto anche “politico”
● Piano Nazionale AIDS del Ministero diventato documento di
riferimento anche per il PN Prevenzione e dei Livelli Essenziali di
Assistenza e approvato dalla Conferenza Stato-Regioni.
● Distribuzione di circa 15000 preservativi (altri 15000 saranno
disponibili per il 17 maggio 2018)
● Determinante intervento informativo sulla comunità MSM in
occasione del picco epidemico di HAV

Obiettivi non raggiunti (o solo parzialmente) e rinnovati per il 2018:
● Transizione completa verso un sistema di test HIV CBVCT sostenibile
con risorse locali e replicabile in altri comitati (serve forte azione di
advocacy regionale da parte dei comitati sfruttando il PNAIDS)
● Partecipazione al gruppo ministeriale di lavoro sulla riforma della 135/90
(attività ministeriale attualmente sospesa)
● Appoggio politico e fattivo all’iniziativa SIMIT di introduzione gratuita
della PrEP a Milano, Bologna e Roma. Pubblicizzazione delle vie
alternative di reperibilità a costo “ridotto” (online e farmacia).
● Armonizzazione delle conoscenze tra i comitati via FAD e linee guida
dell’associazione sull’HIV
● Definizione e pilotaggio in almeno 5 comitati di un modello Arcigay di
peer-education su HIV e MTS (PROGETTO SEXPERTS)

Obiettivi ulteriori per il 2018
● Costituzione Rete Medici e Operatori Sanitari di Arcigay
● Ricerca-azione (interventi outreach e formazione) sul Chemsex in 5 città
(potenziamento competenze dei SEXPERTS sul chemsex)

Formazione
Obiettivi raggiunti nel 2017:
● creazione di una rete di 30 attivist* che si occupano di formazione
● Self empowerment ed implementazione delle capacità di
gestione di gruppo da parte dei formatori
● elaborazione comune di contenuti e processi che confluiscano in
una “vision” politica e organizzativa condivisa dalla segreteria
Nazionale + schema complessivo di un sistema di formazione a
cascata di primo (es. RAY) e di secondo livello

Obiettivi raggiunti parzialmente (o non raggiunti) e rinnovati
per il 2018:

● Monitoraggio delle attività di formazione nei territori: maggiori
feedback, implementati i contatti con i territori
● Formalizzata al CN di novembre 2017 la rete nazionale di
formatori/formatrici di primo (competenze base) e di secondo
livello (competenze complesse) e albo interno formatori
● Formazioni residenziali nazionali di secondo livello
“tematiche”:
● Solo Formazione Giovani (YouthCamp)
● Posticipate al 2018 formazioni Salute (Sexperts) e Migranti
(Migranet)

● Sviluppo sistema FAD (necessita destinazione fondi)

Formazioni nazionali di primo livello, di iniziativa nazionale ma dislocate
localmente secondo una geo-ripartizione (modello RAY): ampliare il numero di
formazioni

● RAY: 3 (Pesaro, Urbino e Grosseto)
ORA: 3 iniziative 8 interventi (Trento, Foggia, Pesaro)
TRAINING LAB: 2 (Perugia, Pesaro)
FISC I livello iniziativa 1 interventi 3 (Reggio Calabria Macroarea sud) FISC II
ERASMUS PLUS (formazione finale)
YOUTH CAMP: Marina di Montalto 1 intervento
CONFERENZA DI ORGANIZZAZIONE BOLOGNA: 1 intervento
FORMAZIONE AGORA’ MIGRANTI: 2 interventi
● Numero di comitati coinvolti negli incontri Formativi: 25
● Numero di partecipanti: 280

● Ore di formazione erogate: 230

Scuola
Obiettivi raggiunti (rispetto agli originari):
● Circolare MIUR in occasione del 17 maggio
● Laboratori dei Progetti “Rete nazionale delle scuole contro le
discriminazioni”; “Rete Nazionale Stop Cyber Bullying”; “Cos’è l’amor”:
raggiunti oltre 1.500 studenti circa in 23 Istituti presenti in circa
10 province distribuite su tutto il territorio nazionale.
● Partecipazione di supporto ad eventi nazionali. Tra questi, “Educare
alle differenze” a Roma e “L’educazione che fa la differenza” a Pisa.
Obiettivi triennali raggiunti ma non presenti nel piano annuale 2017/2018:

● accordo con SIPSIS per distribuzione di 10000 copie del manuale
“Gender: cos'è e cosa non è” e distribuiti tra i comitati territoriali di
Arcigay.

Obiettivi raggiunti parzialmente (o non raggiunti) e rinnovati per il
2018:

● Monitoraggio gruppi di lavoro nelle scuole: poco feedback da parte
dei comitati su metodologie, contatti, ecc. Dichiarati 1020 incontri e
laboratori nelle scuole. Ancora di fatto da costruire una forte messa
in rete.

● Ottenere in tempi più utili la circolare MIUR per il 17 maggio a
sostegno di attività nelle scuole

● Coordinare interventi didattico-educativi nelle scuole tramite
programma “Schoolmates” (include la ripresentazione di un
progetto al MIUR)
Obiettivi ulteriori per il 2018

● Presentazione di un progetto europeo Erasmus+ Partnership
Strategiche per l’Innovazione per l’introduzione del modello
gay-straight allies nelle scuole italiane

Giovani
Obiettivi raggiunti (rispetto agli originari):

● Progetto "Risorse Arcobaleno": in collaborazione con
ArciRagazzi e FNG traduzione manuale compasito su
educazione alle differenze e realizzazione di 400 copie.

● Campeggio estivo “Youth Pride Camp”: 150 partecipanti in
totale, 7 giorni di eventi e 1 laboratorio di formazione.
Obiettivo rinnovato anche per il 2018

● Partecipazione scambi Ersamus+: 8 ragazz*, 2 cittá europee,
56 giorni di lavoro.
Obiettivo rinnovato anche per il 2018

Obiettivi raggiunti parzialmente

● Realizzazione incontri Macro Area: 5 laboratori organizzati
(Nord-Est, Nord-Ovest, Sud) per un totale di 212 attivist* coinvolt* e
50h di laboratorio. In programmazione per la Macro Area Centro per
inizio maggio.

Obiettivo rinnovato anche per il 2018

● StayAPP! & COD2017: realizzazione della campagna con stampa di
4000 manifesti, 25000 volantini, affissioni in 28 cittá Italiane.

Obiettivo rinnovato anche per il 2018

● Lavoro in sinergia con le associazioni studentesche per effettuare una
mappatura nazionale dell’università inclusiva, il lavoro verrá
presentato allo YPC2018.

Comunicazione interna e sostenibilità
Obiettivi raggiunti (rispetto agli originari):

● Manutenzione Infrastruttura IT: Gestione Accounts, Intranet,
Supporto al Tesseramento, Spazi Web, Gestione Richieste di
Servizio

● Applicazione Policy Corporate Accounting e Social Media Policy
● Manutenzione Sito Web (in chiave fundraising) e attivazione portale
Sostienici.arcigay.it

● Realizzazione di Votoarcobaleno.it come piattaforma
proprietaria per tutte le consultazioni elettorali

● Piattaforma convenzioni Tesseramento: attivata, va alimentata
con i dati provenienti dai comitati e predisposte le convenzioni e
promozionate sui canali TTL e BTL (Web, Social, Eventi - Direct, Mail,
PR, CRM)

● Uso diffuso piattaforma F.A.D.: attivata, e le modalità d’uso
sono state definite. Va concretizzato il lavoro di produzione corsi
(parzialmente coperto da budget di progetti vari).
Obiettivi ulteriori per il 2018
Fundraising

● Rafforzamento attività di personal fundraising con promo ATL
(Sponsorizzate)

● Attivazione del Corporate fundraising (aziende)
● Attivazione Percorso di Legacy Fundraising (testamentario)
Comunicazione interna
● Realizzazione APP Arcigay info e tesseramento
● Implementazione cloud struttura IT

Omo-transfobia
Obiettivi raggiunti nel 2017:
● Partita la campagna #maqualegender e il claim “Aspiriamo ad
essere noi stessi” con:
● Sito permanente in occasione della giornata mondiale contro
l’omo-transfobia;
● Flyer informativi “Aspiriamo ad essere noi stess*”;
● 6 uscite di video + materiali grafici su facebook.

● Ripresi indirettamente i contenuti della campagna
#maqualegender con l’iniziativa di raccolta fondi
#chiamiamoliincausa per sostenere le spese processuali
contro Gandolfini (e Adinolfi).

Obiettivi raggiunti parzialmente (o non raggiunti) e rinnovati
per il 2018
● Costruire un sistema di “denuncia” che consenta sia il
monitoraggio anonimo, sia l’intervento su casi/situazioni. In
corso. Convergenza di iniziative diverse:
● StayAPP! per l’area giovani/bullismo;
● Siamo partner di una proposta di progetto europeo (UNIFORM)
sulla facilitazione della denuncia dei crimini d’odio in ambito LGBT.

● Diffusione via FAD dei materiali del progetto Paranoia Gender
(report di ricerca, audio-video presentazioni)
Obiettivi ulteriori per il 2018

● Sistema di monitoraggio automatico e segnalazione dell’hate
speech online (Progetto ACCEPT)

Donne
Obiettivi raggiunti parzialmente (o non raggiunti) e rinnovati
per il 2018:

● Costituzione della Rete Donne per Aumentare la visibilità delle
donne in Arcigay e la loro politica su temi di attualità: rimane
da definire la sua formalizzazione

● Aumentare l’informazione sul lesbismo: dispense digitali in
lavorazione;

● Consolidamento di nuovi contatti con i movimenti
femministi e associazioni di donne su questione trans,
soprattutto in occasione dei tavoli di discussione di
piattaforme politiche femministe

● Informare e formare creando percorsi di analisi sulla GPA e il
corpo come mezzo politico: documento politico Rete Donne;
da fare materiale divulgativo.
Obiettivi per il 2018

● Primo tavolo di confronto tra movimento femminista e
movimento transessuale

● Progettare campagne di comunicazione sulle donne lesbiche
e transessuali (anche utilizzo del progetto FEMMINILI PLURALI
IRREGOLARI che prevede elaborazione partecipata di campagna
contro i pregiudizi su donne lesbiche e trans in 3 città campione)

● Analisi e riflessione sullo sviluppo psicofisico delle donne e
ragazze lesbiche

Persone Trans
Obiettivi raggiunti:

● Carriera Alias (analisi dello stato di fatto)
● Carriera alias in 2 città (Pisa e Parma). Estensione dello
strumento in almeno altre 3 università per l’anno in corso.

● Interlocuzione con l’ISS (Istituto Superiore di Sanità) per la
definizione dei contenuti di un convegno nazionale sulla
salute delle persone trans

Obiettivi raggiunti parzialmente (o non raggiunti) e rinnovati
per il 2018:

● Valutazione delle risorse presenti sul territorio per sportelli
base (primo livello): da approfondire e verificare i dati forniti dai
comitati

● Formazione per network sportelli base (primo livello) –
Programma InfoTrans (mancanza risorse)
Obiettivi non raggiunti e sospesi

● Lavoro e formazione professionale, sviluppo protocolli di
intesa

