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ARCIGAY: Associazione Nazionale
Arcigay, fondata nel 1985, è oggi la principale organizzazione nazionale per la difesa dei diritti delle
persone omosessuali operante in Italia. Ne fanno parte più di 160.000 socie e soci.
Arcigay è registrata con il n° 115 al Registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale (APS)
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto n° 96/II/2006 del 16/03/06.
Si articola in 114 realtà territoriali, di cui 45 comitati provinciali e comitati promotori www.arcigay.it/local, 5 coordinamenti regionali e 64 associazioni ricreative affiliate (bar, discoteche,
saune, ristoranti, circoli culturali) - www.arcigay.it/ricreativi, distribuite in 48 province italiane da
Bolzano a Ragusa. La sede nazionale Arcigay è a Bologna, in Via Don Minzoni 18, il presidente nazionale,
dal 2007 è Aurelio Mancuso.
Arcigay è un'organizzazione solidaristica di volontariato sociale senza scopo di lucro, che ha come obiettivi
la lotta contro l'omofobia e l'eterosessismo, contro il pregiudizio e la discriminazione antiomosessuale. Si
impegna per la realizzazione della pari dignità e delle pari opportunità tra individui a prescindere
dall'orientamento sessuale di ciascuno e per l'affermazione di una piena, libera e felice condizione
omosessuale.
Questi obiettivi sono perseguiti attraverso l'organizzazione di iniziative di aggregazione e socializzazione,
l'attivazione di servizi di supporto alla persona, la promozione della visibilità delle persone omosessuali
nella società.
Arcigay si batte per la promozione del diritto alla salute fisica e psicologica, per l'abolizione delle
normative discriminatorie e per il riconoscimento legale delle coppie omosessuali.
Agisce in un'ottica di dialogo e confronto con istituzioni, partiti e sindacati, di alleanza con altri
movimenti di promozione civile e sociale, di contribuzione alla più generale difesa delle libertà civili,
individuali e collettive.
Dalla sua nascita Arcigay collabora continuativamente con il Ministero della Sanità italiano e con l'Istituto
Superiore della Sanità, impegnandosi nel'organizzazione di campagne di prevenzione e informazione
contro l'HIV/AIDS e le altre malattie a trasmissione sessuale, anche attraverso corsi di formazione,
consultori autogestiti, linee di telefono amico, unità di strada, attività di ricerca. Fa parte della Consulta
delle associazioni di lotta al'AIDS presso il Ministero della Sanità.
L'associazione opera nel campo della cultura e del'informazione, nella formazione e nell'aggiornamento
degli operatori sociosanitari e del personale scolastico, anche in collaborazione con associazioni di
studenti, di insegnanti e di genitori di omosessuali. I corsi di formazione per insegnanti delle scuole medie
superiori sul tema del'orientamento sessuale del'Arcigay sono riconosciuti, dal 1999, dal Ministero della
Pubblica Istruzione.
Arcigay è impegnata in diversi progetti di pianificazione della lotta alle discriminazioni in Europa in
applicazione del'art.13 del Trattato del'Unione Europea. È membro dell'ILGA, International Gay & Lesbian
Association e di IGLYO, International LGBTQ Youth and Student Organisation.
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Attività Statutarie
La Segreteria ha incominciato ad operare secondo la nuova struttura delineata dal Congresso. Come tutti i
cambiamenti, anche questo necessita di tempo per andare a regime e non sono ancora stati messi in atto
e rodati tutti i necessari sistemi di reporting e actions tracking rispetto ai settori di competenza. Una
prima bozza di workplan generale sta emergendo dal lavoro nell'ambito di ciascun settore. Il maggiore
valore aggiunto del processo è la creazione di un'ampia condivisione nell'associazione ai vari livelli ed il
relativo coinvolgimento nella realizzazione delle azioni. Di contro ciò richiede tempi più lunghi nella
definizione dei piani di lavoro per ciascun settore e spiega il perché i piani di settori come il workplan
generale siano “in progress”.
Si è avviata una riforma delle strutture interne di Arcigay anche in termini di personale. Le risorse per il
funzionamento ordinario dell'ufficio nazionale, dell'ufficio stampa e del circuito delle Associazioni Affiliate
sono rimaste sostanzialmente invariate, per quanto sia stata sostituita la persona incaricata dell'ufficio
stampa. È stata poi avviata la costituzione di un team di progettazione e management dei progetti
nazionale, che possa sia seguire i progetti nazionali sia essere di sostegno alle progettualità territoriali.
L'operatività piena del gruppo progettuale è prevista per il 2008.
Di seguito si riportano le attività svolte nel 2007 dagli organi nazionali dell’associazione (descritto nello
Statuto art. 18)

CONGRESSO NAZIONALE (Statuto artt. 19-20);
In data 11-13 Maggio 2007 si è svolto il XII Congresso Nazionale Arcigay “SIAMO FAMIGLIE: PARI DIGNITÀ,
PARI DIRITTI” a Milano, presso Hotel Quark. Il Congresso ha provveduto a:
• Rinnovare gli organi statutari dell’associazione (Presidente Nazionale, Segretario Nazionale,
Consiglio Nazionale, Presidente del Collegio dei Garanti, Collegio Revisori dei conti)
• Discutere e votare le mozioni congressuali e gli ordini del giorno presentati
Tutti i documenti relativi al XII sono disponibili in formato elettronico alla pagina:
http://www.arcigay.it/istituzionale/141/Congresso+2007
E’ disponibile il Verbale in formato elettronico alla pagina:
http://www.arcigay.it/verbale-del-xii-congresso-nazionale-arcigay

CONSIGLIO NAZIONALE (Statuto artt. 21-22);
L’attuale Consiglio Nazionale dell’associazione è stato eletto dal Congresso dell’11-12 Maggio 2007. E’
attualmente composto da 80 persone.
Composizione: http://www.arcigay.it/consiglio-nazionale
Regolamento del CN 2007-2010: http://www.arcigay.it/regolamento-del-consiglio-nazionale-20072010
Attività e documenti approvati: http://www.arcigay.it/istituzionale/144
Nel 2007 è stato convocato (verificare):
• Domenica 14 gennaio, ore 10.30 - 14.00
Sede: via Goito 35b (presso Arcigay Roma)
• Domenica 25 marzo, ore 10.30 - 14.00
Sede Nazionale Arcigay, via Don Minzoni 18 Bologna
• Domenica 3 Giugno, ore 10.00 – 17.00
Sede Nazionale Arcigay, via Don Minzoni 18 Bologna
• Sabato 22, Domenica 23 Settembre
Sede Nazionale Arcigay, via Don Minzoni 18 Bologna
•

Tutti i verbali del CN sono disponibili per consultazione a tutt* associat* presso la sede nazionale
(info@arcigay.it).

Report delle attività annuali Arcigay – 2007

Pagina 4 di 20

ARCIGAY – Associazione Lesbica e Gay Italiana | via don Minzoni 18 - 40121 Bologna | tel. 051.6493055 - fax 051.5282226
info@arcigay.it - www.arcigay.it

PRESIDENTE NAZIONALE (Statuto art. 23)
Il XII Congresso Nazionale ha eletto Presidente Nazionale di Arcigay il giorno 11 maggio 2007: Aurelio
Mancuso http://www.arcigay.it/aurelio-mancuso
(Presidente uscente: Sergio Lo Giudice)

SEGRETARIO NAZIONALE (art. 24, 25ter);
Il XII Congresso Nazionale ha eletto Presidente Nazionale di Arcigay il giorno 13 maggio 2007: Riccardo
Gottardi http://www.arcigay.it/segretario-nazionale
(Segretario uscente: Aurelio Mancuso)

SEGRETERIA NAZIONALE (art. 25, 25bis, 25ter);
Fino al XII Congresso del 11-13 Maggio 2007 la Segreteria Nazionale risultava così costituita
Sergio Lo Giudice
Presidente nazionale

Lorenza Tizzi
Responsabile pari opportunità

Aurelio Mancuso
Segretario nazionale

Renato Sabbadini
Responsabile esteri

Paolo Ferigo
Tesoriere

Luigi Valeri
Responsabile comunicazione

Raffaele Lelleri
Responsabile salute

Alessandro Zan
Coordinatore iniziative PACS

Antonio Rotelli
Responsabile leggi
Invitati permanenti alla Segreteria Nazionale
Alberto Baliello - Presidente Collegio Garanti
Riccardo Gottardi - Co-presidente ILGA Europe
Franco Grillini - Presidente onorario
Il Consiglio Nazionale, riunitosi il 3 giugno 2007, ha eletto la nuova Segreteria Nazionale così strutturata:
Aurelio Mancuso: Presidente nazionale,
rappresentanza politica, rappresentanza legale,
rapporti struttura

Laura Girasole
Settore: Politiche sociali e cittadinanze disperse.
Delega specifica: rete persone disabili

Riccardo Gottardi: Segretario nazionale,
organizzazione, coordinamento segreteria,
coordinamento gruppo operativo

Fabrizio Marrazzo
Settore: Sport. Delega specifica: Monitoraggio
discriminazioni

Stefano Bucaioni
Settore: Scuola. Delega specifica: Terzo settore

Paolo Patané
Settore: Giuridico. Settore: Salute

Bert D’Arragon
Settore: Cultura

Fabio Saccà
Rete giovani

Paolo Ferigo
Tesoriere. Settore: Esteri

Salvatore Simioli
Settore: Multiculturalità. Delega specifica: Lotta
alle mafie
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Lorenza Tizzi
Rete Donne

Alessandro Zan
Settore: Lavoro

Luca Trentini
Settore: Diritti Umani e Lotta alla Violenza
Invitato permanente: Alberto Baliello (Presidente Collegio Garanti)
Nel 2007, la Segreteria nazionale si è riunita:
• Il 13 gennaio, ore 10.00 – 15.00
Sede: Roma, via Goito 35b (presso Arcigay “ORA”)
• 24 marzo, ore 10.00 – 15.00
Sede Nazionale Arcigay, via Don Minzoni 18 Bologna
• 24 giugno, ore 14.00 – 18.00
Sede: Milano, via Bezzeca 3 (presso Arcigay “CIG”) – Primo incontro nuova Segreteria
• 1 settembre (Bologna), ore 10.00 – 18.00
Sede Nazionale Arcigay, via Don Minzoni 18 Bologna
• 21 settembre (Bologna)
Sede Nazionale Arcigay, via Don Minzoni 18 Bologna
• 10 novembre, ore 14.00 – 18.00
Sede Nazionale Arcigay, via Don Minzoni 18 Bologna

COLLEGIO DEI GARANTI (Statuto, art. 26)
http://www.arcigay.it/collegio-dei-garanti

Eletto dal'XI Congresso nazionale e riconfermato dal XII Congresso, dal 6 marzo 2005 il Presidente del
Collegio dei Garanti è Alberto Baliello
Gli altri due componenti del Collegio, eletti dal Consiglio nazionale del 3 giugno 2007, sono: Fabrizio
Calzaretti e Sergio Mazzoleni
Regolamento del Collegio nazionale dei Garanti, approvato dal Consiglio nazionale del 3 giugno 2007:
http://www.arcigay.it/regolamento-del-collegio-nazionale-dei-garanti

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (Statuto, art.27)
http://www.arcigay.it/collegio-nazionale-dei-revisori-dei-conti

Il XII Congresso nazionale del 13 maggio 2007 ha eletto i seguenti componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti:
Effettivi: Giovanni Caloggero, Luca Mistrello, Emiliana Zigatti;
Supplenti: Stefano Zucchini, Luca Perilli

Presidenti Onorari

Il XII Congresso Nazionale ha acclamato Sergio Lo Giudice Presidente Onorario di Arcigay, assieme a Franco
Grillini.
http://www.arcigay.it/istituzionale/140

Comitati Provinciali

Nel 2007 risultavano costituiti 39 Comitati Provinciali, 3 Comitati Promotori, 5 Coordinamenti Regionali
http://www.arcigay.it/local

Associazioni Affiliate

Nel 2007 risultavano Affiliate ad Arcigay 63 associazioni: http://www.arcigay.it/ricreativi
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COMUNICAZIONE
Ufficio Stampa

A partire da giugno 2007 è stato incaricato a gestire l’Ufficio Stampa Davide Montanari,
ufficiostampa@arcigay.it

Comunicati Stampa emessi nel 2007: tot.154
www.arcigay.it/comunicatistampa

gennaio: 12 prodotti, n/a pubblicati
febbraio: 12 prootti, n/a pubblicati
marzo: 10 prodotti, n/a pubblicati
aprile: 4 prodotti, n/a pubblicati
maggio: 8 prodotti, n/a pubblicati
giugno: 10 prodotti 9 pubblicati
luglio: 18 prodotti 14 pubblicati
agosto : 25 prodotti 25 pubblicati
settembre : 13 prodotti 13 pubblicati
ottobre 14 prodotti 14 pubblicati
novembre 12 prodotti 10 pubblicati
dicembre 16 prodotti 14 pubblicati

Elenco delle Agenzie Stampa nazionali che ci hanno pubblicato :

adnkronos, agi, ansa, apcom, asca, dire, ilvelino, italpress, omnimilano, omniroma, 9colonne

Le testate dei quotidiani nazionali che hanno riportato almeno una battuta da un nostro
comunicato:
Corriere della sera
La Repubblica
L’Unità
Il Manifesto
Liberazione
Libero
Il Giornale
Avvenire
La Stampa
Qn (il resto carlino, La Nazione, Il Giorno)
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PEGASO
Pegaso è un notiziario cartaceo trimestrale che raccoglie le informazioni istituzionali sulle attività di
Arcigay a livello nazionale e nelle sue articolazioni territoriali.
Lo scopo di questa pubblicazione è di informare i soci e le socie dell’associazione delle attività in corso e
dei risultati raggiunti; l’obiettivo è migliorare il coinvolgimento, aumentare la chiarezza e la trasparenza,
promuovere il valore del tesseramento all’Associazione.
Il secondo obiettivo è di dare visibilità alle persone LGBTQ italiane e ai volontari dell’associazione,
diffondere una cultura del rispetto delle diversità di orientamento sessuale e identità di genere, fornire
informazioni per combattere la discriminazione omofoba.

Risultati raggiunti nel 2007:
•
•
•
•
•
•

nn.4 edizioni nel 2007 (tot. 11); ogni edizione è stata prodotta in 20.000 copie distribuite tramite
spedizione postale attraverso il Circuito delle Associazioni affiliate e i Comitati Provinciali i quali
hanno provveduto ad esporre le pubblicazioni all’interno e all’esterno delle sedi (infopoint).
Valorizzazione delle competenze dei volontari e delle volontarie arcigay (organizzazione, grafica,
composizione, creatività)
Maggiore “tangibilità” dell’associazione da parte degli associati
Maggiore promozione a livello nazionale delle attività di diverse realtà territoriali
Maggiore riconoscibilità della comunicazione “istituzionale” Arcigay
Maggiore informazione tra i soci e le socie sulle attività

Redazione:

La realizzazione dei contenuti del magazine è stata possibile grazie a un gruppo di volontari e volontarie
che hanno collaborato non continuativamente. Ha collaborato finora un totale di 30 autori di contenuti e
10 grafici e fotografi
Direttore Editoriale: Riccardo Gottardi (Segretario Nazionale)
Coordinamento Redazione & Distribuzione: Matteo Ricci
Impaginazione Grafica: Giovanni Battistini, Emilia Franchini

Edizioni pubblicate nel 2007 (disponibili online)

n.8, primavera 2007 - www.arcigay.it/pegaso08
n.9, estate 2007 - www.arcigay.it/pegaso09
n.10, autunno 2007 - www.arcigay.it/pegaso10
n.11, inverno 2007/2008 - www.arcigay.it/pegaso11
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Sito Web: www.arcigay.it
Arcigay.it è il portale online dell’associaaione rivolto a soci e soci, ai simpatizzanti e al settore
istituzionale e giornalistico. Lo scopo di questo strumento è quello di informare in tempo reale sulle
attività di Arcigay a livello nazionale o provenienti dal territorio, archiviare tutti i documenti pubblici
prodotti dagli Organi Statutari di Arcigay, per offrire appfofondimenti sulle attività dei settori tematici
dell’associazione, i progetti in corso e informazioni generali su temi di interesse legati alla comunità
LGBT.
Il sito è attivo dal 2001 con successo. A partire dalla riorganizzazione della Struttura dell’Associazione, a
seguito del XII sarà necessario rinnovare il sito web per renderlo più coerente, ampliando al tempo stesso
il numero di servizi disponibili.
Statistiche 2007 (media mensile)
Numero tot. Accessi: 21.997
Numero visitatori diversii: 14.731
Numero pagine visitate: 321.529
Numero accessi automatici (inclusi motori di ricerca, spammer, etc.): 1.553.119
Responsabile tecnico del progetto: Samuele Cavadini
Content Manager: Matteo Ricci
Indicizzazione su motori di ricerca per parole chiave (google.com):
- arcigay (1° posto. Oltre 244.000 risultati)
- associazione lesbica e gay (1° posto. Oltre 165.000 risultati)
- associazione gay (8° posto. Oltre 318.000 risultati)
- associazione lesbica (9° posto. Oltre 132.000 risultati)
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Campagne di Comunicazione
-

Campagna sull’uso del preservativo
La Campagna serviva a introdurre e promuovere la distribuzione gratuita di preservativi nel
Dicembre 2007 a tutti i Comitati Provinciali e le Associazioni affiliate per la promozione e
l’utilizzo del preservativo come unico presidio dalle MST (Malattie Sessualmente Trasmissibili).
La Campagna si è svolta attraverso il Magazine Pegaso in due momenti con due diversi “concept”:
o Pegaso n.10 – “INDOSSIAMOLO” collezione autunno/inverno
Il visual parte dalla promozione di un capo di abbigliamento realizzato dall’artista
brasiliana Adriana Bertini interamente fatto di condom.
o Pegaso n.11 – “PIACERI QUOTIDIANI” testimonial Mister Gay 2007
In questo caso è stato realizzato un numero speciale di Pegaso interamente dedicato
all’avvio della distribuzione dei preservativi in occasione del primo dicembre.
Si è ricorso ad un testimonial, Diego Gerolimi (Mister Gay 2007) fotografato da Alberto
Sarti. L’intenzione comunicativa era quella di richiamare un “modello estetico” in voga
nei magazine a tematica gay (giovinezza-sensualità) e legarlo per una volta non a un
obiettivo commerciale/di vendita ma a un obiettivo sociale.
La Campagna ha raccolto commenti molto positivi da parte di tutti gli associati ed è pervenuta la
richiesta di ripetere la campagna nel 2008.

-

TEST HIV: Da soli è bello, Insieme è meglio!
Sempre in occasione del 1 dicembre 2007 la Rete Giovani ha realizzato una campagna nazionale di
promozione all’uso del TEST HIV tra la popolazione giovanile, in risposta ai dati emersi dalla
ricerca ModiDi sulla percentuale di utilizzo nella fascia 18-26 anni.
E’ stata realizzata una cartolina nazionale distribuita a tutti i Comitati Provinciali raccogliendo
risultati positivi. Sarà ripetuta periodicamente e in autonomia dai Comitati Provinciali.

-

Diritti Ora – 10 Marzo 2007
In supporto della Manifestazione “Diritti Ora” tenutasi il 10 marzo in piazza Farnese (Roma) per la
richiesta di una legge di riconsocimento delle unioni civili tra persone indipendentemente dal loro
orientamento sessuale.
Tale campagna si è svolta mediante la produzione di: Poster, Volantini, Acquisto spazi pubblicitari
su magazine LGBT, Sito web, Banner web, bandiere.
Il materiale è stato fornito a tutti i comitati provinciali arcigay e a tutte le associazioni/gruppi
aderenti alla manifestazione che ne facessero richiesta

-

Roma Pride ’07: Libertà, Dignità, Laicità
In supporto della Manifestazione Nazionale “Roma Pride 2007” del 16 giugno. Il coordinamento è
stato tenuto dalla segreteria organizzativa presso il Circolo Mario Mieli. Arcigay all’interno del
Comitato Organizzatore ha contribuito alla campagna con volontari e risorse economiche.
La campagna di comunicazione si è svotla mediante la produzione di: Poster, Volantini, Acquisto
spazi pubblicitari su magazine LGBT, Sito web, Banner web, bandiere.

-

5x1000
Campagna di promozione della destinazione del 5x100 del gettito IRPEF destinata alle associazioni
di volontariato e di promozione sociale, a favore di Arcigay (C.F. 9922001177778800337777)
Nel 2007 la campagna si è tenuta in forma ridotta, riutilizzando i materiali grafici prodotti per la
Campagna del 2006.
L’agenzia delle entrate ha informato l’associazione che nel 2006, 562 persone hanno scritto il
codice fiscale di Arcigay nella propria dischiarazione dei redditi. Sarà possibile accedere al
relativo contributo solo a partire da Maggio 2008.
La campagna si è svolta attraverso il riutilizzo dei Poster e Volantini del 2006 e una pubblicazione
su Pegaso n.8 (pag.7) e Pegaso n.10 (pag. 10).
Arcigay ha assunto l’impegno di destinare il contributo a favore di una campagna di visibilità e
lotta alla discriminazione da teners mediante affissioni pubbliche nelle principali città italiane.
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-

Campagna di Tesseramento
Campagna per promuovere il tesseramento all’associazione nazionale Arcigay destinata a tutta la
popolazione italiana.
Nel 2007 tale campagna è avvenuta in forma ridotta attraverso appelli ricorrenti pubblicati sul
Magazine Pegaso n.7 (pag.17), n.8 (pag.23), n.9 (pag.23), n.10 (pag.22), n.11 (pag.22)
E su web: www.arcigay.it/tesseramento

Altri Siti Web Tematici realizzati nel 2007 dall’Associazione
•

www.arcigay.it/schoolmates
Sito web del progetto transnazionale per la lotta all’omofobia nella scuola secondaria superiore;
promosso da Arcigay, COLEGA (Spagna), KPH (Polonia), l'Ufficio Antidiscriminazioni del Comune di
Vienna. Il Progetto è co-finanziato dalla Commissione Europea, nell'ambito del Programma Daphne
II. A cura di Miles Gualdi, Matteo Martelli, Idea Futura.

•

www.arcigaysport.com
Sito web della Commissione Tematica sullo Sport di Arcigay. Riporta traccia di tutte le attività
sportive italiane e internazionali dedicate alle persone LGBTQ.A cura di Fabrizio Marrazzo e
Daniele Sorrentino.

•

www.beyourself.it
Progetto per la diffusione delle informazioni sull’identità di genere, espressione di genere e
orientamento sessuale, rivolte alla popolazione giovanile italiana.
A cura di Fabio Saccà, Silvano Bertossa, Giada Cotugno, Valeria Roberti, Niccolò de Martin

•

www.dirittiora.it
Sito web di promozione dela manifestazione del 10 marzo in piazza farnese: “Sveglia è l’ora dei
diritti”. Contiene i materiali promozionali (poster, volantini, banner web), l’elenco delle adesioni
e la rassegna stampa completa. A cura di: Alessandro Zan, Claudio Malfitano, Luca Mistrello. (sito
temporaneamente non attivo).

•

www.dirittiumani-iran.org
Sito web di promozione di un appello per la libertà in Iran promossa da Arcigay, Arcilesbica e
Associazione Lamanicatagliata. A cura di Luca Trenitni,

•

www.january13.org
Sito web di promozione della Giornata Mondiale per il Dialogo tra Religioni e Omosessualità,
celebrata il 13 gennaio di ogni anno in commemorazione del suicidio del poeta Alfredo Ormando
presso il sagrato di San Pietro in Roma nel 1998. A cura di Carlo Guarino, Salvatore Marra e
Sorrentino Daniele.

•

www.memorialgbt.it
Portale di informazione per la promozione degli eventi italiani e internazionali in ricordo delle
vittime LGBT della persecuzione nazifascista. Include la documentazione su tutti gli eventi
realizzati in Italia dal 2005, una documentazione storica, il database delle fonti disponibili in
lingua italiana (testi, video, tesi di laurea, archivi), le esposizioni storiche realizzate, i monumenti
alla memoria in Italia. A cura di Marco Reglia.

•

www.modidi.net
Sito web della Ricerca nazionale sulla salute di lesbiche, gay e bisessuali realizzata nel 2006-2007.
Progetto finanziato dall’Istituto Superiore di Sanità all’interno del Vº Programma nazionale di
ricerca sull'AIDS. Sito a cura di Raffaele Lelleri, Samuele Cavadini e Francesco Giudice.

Report delle attività annuali Arcigay – 2007

Pagina 11 di 20

ARCIGAY – Associazione Lesbica e Gay Italiana | via don Minzoni 18 - 40121 Bologna | tel. 051.6493055 - fax 051.5282226
info@arcigay.it - www.arcigay.it

•

www.omofobia.it
Portale di informazione per la promozione della Giornata mondiale per la lotta all’omofobia
(IDAHO) a livello istituzionale. Include la documentazione su tutti gli eventi realizzati in Italia dal
2005, le adesioni pubbliche, i documenti per promuovere la giornata nelle amministrazioni
Comunali e Provinciali. A cura di Fabrizio Calzaretti.

•

www.romapride.it
Portale di informazione sugli eventi legati alla manifestazione nazionale del 16 giugno.
Il progetto è stato promosso da un coordinamento nazionale di 40 associazioni LGBTQ e on in tutta
Italia. Segreteria Organizzativa c/o Mario Mieli a Roma

•

www.unpacsavanti.it
Portale di promozione (dal 2003) della campagna per il riconoscimento delle Unioni Civili in Italia
per ogni cittadino indipendentemente dal suo orientamento sessuale. A cura di Alessandro Zan,
Claudio Malfitano, Luca Mistrello (sito temporaneamente non attivo).
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Manifestazioni di Piazza
In attuazione degli impegni e degli obiettivi dell’Associazione riportati nello Statuto, Arcigay si è
impegnata nel 2007 nella realizzazione delle seguenti iniziative pubbliche di lotta all’omofobia e di
promozione del riconoscimento di diritti per le persone LGBT italiane.

10 Marzo – Diritti Ora
www.dirittiora.it

Tale manifestazione ha voluto sollecitare l’opinione pubblica in un momento in cui era stata elaborata la
proposta di legge in un momento in ciu era stata elaborato il ddl “Bindi-Pollastrini” che proponeva
l’introduzione dello strumento giuridico dei DICO (Diritti e Doveri delle persone stabilmente conviventi”:
tale manifestazione intendeva dunque:
• sollecitare un miglioramento di quella proposta di legge che conteneva alcune forti anomalie e
anche contraddizioni giuridiche
• sollecitare il Parlamento a impegnarsi maggiormente nella lotta contro la discriminazione omofobica
• sollecitare tutte le istituzioni pubbliche italiane ad agire un maggiore senso di laicità dello stato
•

La manifestazione tenutasi a Roma in Piazza Farnese, ha visto la presenza di decine di migliaia di persone
e la presenza per la prima volta di rappresentanti istituzionali di pregio tra cui:
• Tre Ministri (Ferrero, Pollastrini, Pecoraro Scanio) del Governo Prodi III, e tre sotto-segretari
(Lacciarini, Min. Famiglia; Manconi, Min. Giustiza, Cento, Min. Economia e Finanze)
• Alcuni capogruppo dei parlamentari di Centro Sinistra alla Camera e al Senato
•

La manifestazione si è svolta in due momenti:
a) uno politico con la presenza di figure istituzionali e testimonianze di coppie conviventi
(gay/lesbiche/eterosessuali)
b) uno ludico/musicale con Concerto tanti artisti tra cui Simone Cristicchi (vincitore del Festival di
Sanremo 2007), Serena Dandini e Dario Vergassola (Rai Tre, “Parla con me”), etc.
E’ stata data copertura mediatica alla manifestazione dai principali media nazionali, in particolare Radio
Radicale, Sky TG 24 e TGE “Primo Piano” hanno richiesto la “diretta” televisiva e radiofonica dell’evento.

16 giugno – Roma Pride (parità, dignità, laicità)
www.romapride.it

Il Gay Pride annuale ha visto la partecipazione di un milione di persone da tutta Italia, omosessuali e non.
Il concentramento "simbolico" a Roma in piazza San Giovanni a distanza di solo un mese dall'evento
"Family Day" promosso dalla conferenza Episcopale Italiana contro il riconoscimento di unioni diverse dalla
famiglia eterosessuale fondata sul matrimoni. Grande successo mediatico e politico di tutto il movimento
LGBT italiano che ha organizzato l'evento unitariamente.
L'elenco delle organizzazioni promotrici dell'evento è disponibile alla pagina:
http://www.romapride.it/spip.php?article2

11 agosto – Treviso: manifestazione per la dignità
In data 9 agosto il pro-sindaco di Treviso Gentilini ha dichiarato "c'è bisogno di iniziare una pulizia etnica
contro i culattoni" accusando la comunità LGBT di aver trasformato il parcheggio di via dell'ospedale in un
luogo di incontro dove si consumano rapporti sessuali, suscitando le proteste degli abitanti della zona
"Darò subito disposizione alla mia comandante dei vigili urbani affinché faccia pulizia etnica dei culattoni ha detto ai microfoni di Rete Veneta - Devono andare in altri capoluoghi di regione che sono disposti ad
accoglierli. Qui a Treviso non c'è nessuna possibilità per culattoni e simili".
In seguito a quelle dichiarazioni il momento LGT ha convocato una manifestazione urgente di protesta
sotto il Comune di Treviso il sabato successivo proponendo Treviso come sede di una prossima edizione del
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Gay Pride Nazionale. La manifestazione ha visto la partecipazione di 2000 persone con una buona risposta
da parte della cittadinanza

2 agosto - Kiss-in

via San Giovanni Laterano (Colosseo)
Nella notte tra il 26-27 luglio una coppia gay è stata arrestata dai Carabinieri a Roma per essersi dati un
“bacio” in pubblico nei pressi del Colosseo, a poca distanza da via San Giovanni Laterano, promossa come
“gay street” della città.
L’accaduto ha suscitato un’indignazione nazionale da parte delle istituzioni. L’associazione si è fatta
carico di convocare presso la gay street una manifestazione di protesta in cui tutti i partecipanti si sono
simbolicamente scambiati un bacio in pubblico.

27 agosto – Manifestazione per la liberazione di Pegah Emambakhsh presso
l’ambasciata Britannica a Roma
A partire dalla notizia riportata dalla stampa di Pegah Emambakhsh una lesbica iraniana di quarant’anni, è
partita una campagna di solidarietà internazionale della comunità LGBT che chiedeva a gran voce al
Governo britannico di offrire il diritto d’asilo a Pegah a causa della sistematica violazione dei diritti umani
in Iran. Arcigay, in collaborazione con altre associazioni che si impegnano per i diritti umani ha promosso
una manifestazione presso l’ambasciata britannica a Roma che ha visto la partecipazione di qualche
centinaio di persone.

16 settembre - Napoli Rainbow: sotto lo stesso cielo convivono le differenze
Piazza Bellini a Napoli è stata teatro di gravi casi di violenza omofoba contro cittadini omosessuali e
transessuali, opportunamente denunciati alle autorità, ma luogo della città eletto da sempre simbolo
della coabitazione delle differenze.
Arcigay ha dunque promosso una manifestazione/festa, pacifica, democratica ed antifascista, in cui è
stata celebrata l’inclusione sociale e la convivenza e il rispetto dell’altro. La manifestazione ha visto
l’adesione delle principali organizzazioni cittadini di volontariato e partitiche.
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Ricorrenze Annuali
Arcigay da sempre celebra delle giornate “laiche” di rilevanza per la popolazione gay, lesbica, bisessuale,
transgender mondiale con lo scopo di sensibilizzare e informare sulla storia, la cultura i diritti, in linea
con le finalità statutarie.
Durante queste giornate Arcigay coordina a livello nazionale le numerose iniziative che si svolgono sul
territorio e da loro visibilità attraverso i propri mezzi di comunicazione.
Di seguito si riportano le giornate speciali promosse nel 2007:

13 GENNAIO – Giornata mondiale per il Dialogo tra le Religioni e omosessualità
incaricato: Carlo Guarino – www.january13.org

Commemorazione della scomparsa del poeta Alfredo Ormando che si diede fuoco nel 1998 in questo giorno
sul sagrato di San Pietro per protestare contro l’omofobia della gerarchia cattolica. Anche quest’anno la
giornata è stata ricordata con
• un sit-in in Piazza Leone XII (Roma)
• un Convegno intitolato “La libertà come grammatica della fede” con relatori:
o Fabrizio Marrazzo (Presidente Comitato provinciale Arcigay – Roma)
o Marco Politi (editorialista)
o Anas Bregheiche (presidente Unione Giovani Mussulmani d’Italia)
o Filippo Di Giacomo (giornalista)
o Enzo Marzo (direttore di Critica Liberale)
o Paolo Patanè (Presidente dell'Arcigay di Catania
o Giorgio Rainelli (Portavoce Rete Evangelica Omosessualità)
o Riccardo Gottardi (Chairperson ILGA-Europe)
o Tobia Zevi (Presidente Unione Giovani Ebrei Italiana)
o Igino Poggiali (Presidente dell'Istituzione Biblioteche di Roma
o Roberta Calandra
o Antonello Dose
o Fabio Perrone (Presidente Movimento Nuova Proposta
o Fabio Saccà (Direttivo IGLYO)
o Franco Buffoni
o Aurelio Mancuso (Segretario nazionale Arcigay)

27 Gennaio – Giornata della Memoria

incaricato: Marco Reglia - http://www.memorialgbt.it/
Il 27 gennaio, giornata internazionale per il ricordo delle vittime della shoah è occasione per Arcigay per
raccontare la persecuzione delle persone LGBT sotto i regimi nazi-fascisti.
Nel 2007 sono stati effettuati convegni, video-proiezioni, spettacoli teatrali, cerimonie ufficiali,
deposizioni di fiori, letture pubbliche e presentazioni di libri, esposizioni di mostre multi-lingue. Tra le
novità del 2007:
- il film inedito “Grune Rose” che racconta lo sterminio degli omosessuali nei lager, roietatto in
anteprima a Firenze, sabato 27 gennaio, ore 20:45, in piazza Tasso, 1. Il cortometraggio, la cui
regia è firmata da Dario Picciau ed è coprodotto da Arcigay Firenze insieme a Visions (Milano), è
un omaggio a Richard Grune, artista e testimone dello sterminio degli omosessuali sotto il
nazismo.
- Una mostra tematica di 18 pannelli “OMOCAUSTO, gli stermini dimenticati”, realizzata dal
Comitato Arcigay “Nuovi Passi” Udine che sarà esposta a Bolzano/Bozen, Spilimbergo (PN),
Genova, Pisa, Volterra (PI), Roma, Perugia, Brescia
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La mostra è stata tradotta in Sloveno, in Spagnolo e in Tedesco favorendo una maggiore diffusione
dell’argomento
Elenco delle iniziative
L’elenco delle iniziative Arcigay per la Giornata della memoria è consultabile sul sito web
dell’associazione all’indirizzo: http://www.arcigay.it/nostra-memoria

17 Maggio – Giornata Mondiale per la Lotta all’Omofobia
incaricato: Fabrizio Calzaretti - http://www.omofobia.it

Dal 2005 la giornata del 17 maggio viene celebrata a livello internazionale come la giornata per la lotta
all’omofobia (in ricorrenza del 17 maggio 1990 data in cui l’Assemblea generale dell’Organizzazione
mondiale della sanità (Oms) eliminò l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali.
Tra gli appuntamenti in programma in giro per l’Italia nel 2007: conferenze, dibattiti, concerti, fiaccolate,
biciclettate, mostre cinematografiche, presentazioni di libri e ricerche, spettacoli teatrali, aperitivi,
distribuzione di materiale informativo nelle piazze, proiezioni di film e documentari.
Elenco delle iniziative
L’elenco delle iniziative Arcigay per la Giornata Mondiale per la Lotta all’omofobia è consultabile sul sito
web dell’associazione all’indirizzo: www.omofobia.it

1 Dicembre – Giornata Mondiale per la Lotta all’Aids
incaricato: Paolo Patanè – http://www.arcigay.it/salute

In occasione della Giornata Mondiale per la Lotta all’AIDS Aricgay ha realizzato un ciclo di iniziative di
respiro nazionale a cominciare da:
• Campagna per l’uso del preservativo come mezzo di prevenzione dalle MST:
Arcigay ha promosso la distribuzione presso tutti i Comitati Provinciali Arcigay e le associazioni
affiliate di:
o Un milione di preservativi e lubrificanti
o Pipe-life, ovvero distributori per preservativi e lubrificanti da installare presso le sedi dei
Comitati e delle Associazioni
o Depliant Illustrativo sullo stato del Contagio dalla Sifilide
o Numero speciale di PEGASO, con una campagna per immagini avente per testimonial Diego
Gerolimi, Mister Gay Italia, fotografato da Alberto Sarti
• Campagna “TEST HIV: farlo da soli è bello, farlo insieme è meglio”
Proposta e realizzata dalla Rete Giovani Arcigay, ha come centro la promozione all’uso del TestHIV tra la popolazione giovanile, alla luce dei risultati prodotti dalla Ricerca ModiDi sulla fascia
giovanile 18-26 anni.
Si è voluto promuovere il Test Hiv come strumento non di prevenzione ma di conoscenza di sè,
offrendo il supporto “umano” dei gruppi di aggregazione giovanili presenti nei Comitati
Territoriali.
E’ stata realizzata un apposita Cartolina distribuita sul territorio nazionale.
Questa Campagna ha avuto come risultato un ampia partecipazione da tutti i Comitati provinciali
e in alcuni casi l’avvio di contatti/collaborazioni con i centri trasfusionali delle ASL locali. A
discrezione dei Comitati la Campagna potrà essere ripetuta anche in altri periodi dell’anno.
Elenco delle iniziative
L’elenco delle iniziative Arcigay per la Giornata Mondiale per la lotta all’AIDS è consultabile sul sito web
dell’associazione all’indirizzo: http://www.arcigay.it/giro-d%2526%2523039%3Bitalia-preservativi-e-testhiv
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Progetto Europeo “SCHOOLMATES”

A cura di: Miles Gualdi, Matteo Martelli (schoolmates@arcigay.it)
Progetto co-finanziato dalla Commissione Europea, nell'ambito del Programma Daphne II
Trattasi di un progetto transnazionale promosso da Arcigay. Sono partner di progetto l'associazione
COLEGA di Madrid, l'associazione KPH di Varsavia e l'Ufficio Antidiscriminazioni del Comune di Vienna. Il.
Destinatari
I progetti che hanno a che fare con il bullismo difficilmente riescono a coinvolgere le vittime e i
perpetratori nelle attività proposte. Pertanto, Schoolmates si è concentrato sulle figure intermediarie. Le
attività sono state indirizzate da una parte al gruppo dei pari, dall'altra al personale adulto, docente e
non docente. Studenti, insegnanti, personale non docente e chiunque all'interno della scuola può ricoprire
un ruolo importante nel rendere l'ambiente scolastico più sicuro ed accogliente.
Metodologia
Le attività ed i prodotti sono stati concepiti in modo da essere riproducibili nel tempo ed in contesti
diversi da quelli dei partner di progetto, con particolare attenzione alla sostenibilità.
Un gruppo di esperti elaborerà due distinti percorsi laboratoriali, uno rivolto agli studenti, l'altro rivolto al
personale scolastico. Questi laboratori sono stati realizzati in diverse scuole di ciascun contesto locale dei
partner di progetto. A Bologna (Italia), Modena (Italia), Madrid (Spagna) e Vienna (Austria) si sono svolti
tre laboratori per la popolazione studentesca e tre per il personale adulto. La realizzazione dei laboratori
nei diversi contesti renderà possible accertare l'efficacia e la spendibilità degli strumenti suggeriti.
Le attività ed i prodotti del progetto sono state ideate e attuate anche tenendo in considerazione le
diversità di genere ed il diverso impatto che il bullismo, i soprusi e le misure per contrastarli possono
avere su maschi e femmine. Inoltre, sebbene incentrati sul bullismo a sfondo omofobo, gli strumenti sono
stati ideati per ottenere risultati il più possibile efficaci contro qualsiasi forma di bullismo,
indipendentemente dalle sue motivazioni.
Risultati ottenuti
• 3 laboratori per insegnanti e personale scolastico
• 8 laboratori per studenti della scuola secondaria superiore tra bologna/modena/reggio emilia.
• Produzione di un Report di ricerca transnazionae sul bullismo omofobo nelle scuole disponibile
online su: http://www.arcigay.it/schoolmates/ITA/reportricerca.pdf
Questo Report è stato presentato in anteprima al Parlamento Europeo in occasione del 17 Maggio
2006 con la collaborazione di IGLYO (International LGBTQ Youth and Student Organisation). Il 3
marzo 2007 è stato presentato a Varsavia durante la “Settimana contro l’omofobia” realizzata
nell’ambito della Campagna Europea “All Different All Equal”
(http://www.iglyo.com/content/article.php?id=QA000191)
• Pubblicato un sito web del progetto: www.arcigay.it/schoolmates
Popolazione interessata
• Circa 32 docenti partecipanti ai laboratori
• Circa 72 studenti e studentesse partecipanti ai laboratori.
Obiettivi Raggiunti:
• Si è potuto aumentare tra il personale scolastico coinvolto la consapevolezza sull'esistenza di un
disagio che adolescenti lesbiche e gay possono vivere all'interno della scuola.
• Sono state fornite informazioni sulle problematiche adolescenziali legate allo sviluppo dell'identità
sessuale ed all'autopercezione e l'impatto che queste possono avere nelle relazioni con la famiglia
e con i pari.
• Attraverso la formazione sono stati forniti al personale scolastico ed agli studenti gli strumenti per
attuare un'efficace prevenzione primaria (disincentivare casi di bullismo) e secondaria (come
identificare una situazione di bullismo e come aiutare la vittima).
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Progetto di Ricerca: “OMO-DISABILI – Abili di Cuore”
A cura di: Raffaele Lelleri, Priscilla Berardi, Laura Girasole
FINANZIATO CON RISORSE INTERNE

Il progetto ha realizzato una ricerca-intervento (realizzata col supporto di: Arcigay, Centro Bolognese di
Terapia della Famiglia, Centro Documentazione Handicap di Bologna e Handygay di Roma), ovvero il
gruppo di lavoro ha racolto alcune interviste sul territorio nazionale tra le persone LGBT con disabilità con
l’obiettivo di:
•
•

raccogliere dati scientifici per dare evidenza ai bisogni di questa popolazione
intervenire attivamente per dare visibilità al tema e alla popolazione trattate, permettendo una
migliore comprensione del ruolo che Arcigay può avere in questo contesto e promuoverndo la
nascita di una rete di persone LGBT con disabilità.

Risultati:
• Realizzati due incontri nazionali (a Bologna e Milano) di persone LGBT con disabilità che si sono
prestate alla Ricerca
• Al termine della ricerca il gruppo di volontari ha costituito una “Rete” interna all’associazione
denominata: “17 giugno”, il cui forum di contatto è http://it.groups.yahoo.com/group/17giugno/
• Un report diffuso in decine di copie per l’italia presso il personale sociale-sanitario del settore e le
associazioni al servizio delle persone disabili. Il report è scaricabile online alla pagina:
http://www.lelleri.it/report/abilidicuore.pdf
• Il Report è stato presentato in vari incontri di tipo sociale e scientifico
• Il Report è stato citato da riviste del settore handicap (“HP-Accaparlante” n.3/2007) e tutti I
media LGBT
• Attivata una specifica delega nella Segreteria Nazionale a seguire la Rete “omo-disabili”
Follow-up
Grazie ai risultati della ricerca è stato possibile fare in modo che il Comitato Bologna Pride ponesse molta
attenzione alle barriere architettoniche e all’accessibilità degli eventi.

Progetto di Ricerca: “Telefono Amico”
A cura di: Raffaele Lelleri, Laura Pozzoli
FINANZIATO CON RISORSE INTERNE

Il progetto costituisce in una ricognizione in forma di ricerca sociale per fare il punto dei servizi di
“telefono amico” esistenti in Italia rivolti alla popolazione LGBTQ, in particolare quelli gestiti
dall’associazione Arcigay.
Sono stati valutati I punti di forza e le aree di miglioramento, nell’ottica di costruire una Rete Nazionale
dei servizi di auto-aiuto di Arcigay (comprendendo: telefono amico, mail amica, chat amica, etc.).
Il report è disponibile su richiesta presso la Sede dell’Associazione.
Grazie ai risultati del progetto è stato possible strutturare un piano di intervento per il 2009, avente come
obiettivo principale la formazione dei volontari e delle volontarie impegnati in questi servizi. Tale piano è
stato presentato in forma di progetto al Ministero della Solidarietà Sociale.
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Progetto di Ricerca: “Studio dei determinanti di accesso al test per HIV
ed alla cura della malattia da HIV e sperimentazione di strategie volte a
favorire l’accesso al test ed alle cure”
A cura di: Raffaele Lelleri
Finanziato dal VI Programma Nazionale di Ricerca sull’AIDS 2006

Una nuova ricerca-intervento sull'accesso al test-HIV negli uomini omo-bisessuali (con 15.000 dal ISS nel
2007 programma nazionale)
Il progetto opera in continuità con la Ricerca “Modi Di” realizzata nel 2004-2005, la quale aveva rivelato,
tra le altre cose, un insufficiente accesso al Test HIV.
Il progetto qui presentato ha cercato di incentivare e migliorare l’accesso al test per HIV da parte delle
persone omo-bisessuali, attraverso la risoluzione di almeno parte degli ostacoli percepiti dai protagonisti
come esistenti in questo campo, la predisposizione di una serie di materiali informativi, educativi e
promozionali ad hoc e la sperimentazione di un breve percorso di specializzazione delle capacità di
ascolto, comunicazione, indirizzo e counseling rivolto agli operatori sanitari – MMG in primis.
Nel 2007 il progetto ha prodotto l'analisi secondaria dei dati della Ricerca “modi di” in riferimento
specifico alle modalità di ricorso del test hiv e una collaborazione con un analoga ricerca della LILA di
Milano.
Tale ricerca è propedeutica alla realizzazione di interventi informativi a favore del personale sociosanitario che si occupa di accogliere la popolazione interessate nei centri per le malattie infettive, nei
consultori, centri trasfusionali, etc. Tali interventi si realizzeranno nel 2008.

Progetto “Beyourself.it”

A cura di: Fabio Saccà, Silvano Bertossa, Giada Cotugno, Niccolò De Martin, Valeria Roberti
Finanziato dalla Commissione Europea “Programa Gioventù” (2000-2006)
Il progetto mirava a realizzare un portale web per accogliere i bisogni della popolazione giovanile
interessata ad esplorare i temi della differenza di orientamento sessuale, di identità ed espressione di
genere in un contesto protetto da giudizio e violenza di tipo verbale e psicologico.
Risultati:
• Produzione di un sito web www.beyourself.it, online dal 17 maggio 2007
• Produzione di materiale promozionale: cartolina, adesivi, t-shirt, banner web
• Scambio di esperienze “non formali” all’interno del Forum ove sono stati raccolte impressioni
molto positive e ha portato in alcuni casi all’avvicinamento di nuovi volontari all’associaizone
• Il progetto richiederà l’implementazione di una redazione permanente per l’aggiornamento dei
contatti costante e il miglioramento dei servizi
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Formazione dei volontari e delle volontarie
“Metti in circolo il tuo amore”.

Presso il Comitato Arcigay “Antinoo” di Napoli
16 marzo – 18 marzo 2007
a cura di: Fabio Saccà, Emilia Astore
Incontro formativo per volontari di “Gruppi Giovani” in Arcigay
L’incontro è rivolto a 20 volontari di età inferiore ai 26 anni con un esperienza di partecipazione
all’interno dei gruppi giovani presenti nei circoli di Arcigay (Associazione Lesbica e Gay Italiana) o con
l’intenzione di far nascere un gruppo giovani nella propria città.
Tot. 24 partecipanti

“Come affrontare un’assemblea scolastica”.
Laboratorio di formazione per operatori scuola

18 novembre 2007
Presso la sede Nazionale in via don Minzoni 18 – Bologna
a cura di: Stefano Bucaioni, Matteo Martelli, Emmanuele Pullega
L’obiettivo principale di questo primo laboratorio formativo sarà fornire strumenti di base e d’immediata
utilità agli operatori scolastici dei Comitati provinciali, per preparare ed affrontare al meglio la
partecipazione ad un’assemblea studentesca. Il laboratorio utilizzerà esperienze e modelli già
sperimentati con successo, porrà l’accento sulla differenza tra attivismo e educazione e suggerirà buone
prassi per sfruttare il buon esito di un primo contatto con la scuola. Inoltre il corso sarà propedeutico per
un successivo livello di formazione in cui si affronteranno la gestione dei laboratori per studenti e gli
interventi nelle classi.
Tot. 30 partecipanti
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