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Arcigay

Introduzione

“

Cari soci, Care socie,
Arcigay è riuscita nel 2008 a svolgere una quantità enorme di attività sociali, culturali e politiche
che deve renderci tutti orgogliosi. A fronte di una disponibilità finanziaria ancora limitata, ma in
crescita, l’Associazione ha saputo rispondere appieno alla sua mission di organizzazione lesbica
e gay che si impegna sul terreno della difesa e della promozione dei diritti civili e delle libertà
individuali.
In questo senso di grande importanza riveste il lavoro svolto dal Gruppo Operativo dei Progetti
che con dedizione, serietà e capacità di coinvolgimento dei territori sta gestendo e promovendo
i progetti ministeriali “Arcigay net” e “Migranti”, cui si affiancano quelli europei, Salute, Iglyo,
Open to Diversity.
La riforma politico-organizzativa di Arcigay iniziata quattro anni fa, prosegue nel suo cammino,
pur tenendo conto delle attuali difficoltà economico finanziarie di cui patisce il Paese e, quindi,
anche la nostra associazione.
Il 2008 è stato un anno ricco di iniziative, manifestazioni, attività territoriali, difficile da sintetizzare,
ciò che conta è che queste azioni sono state condivise dal Consiglio Nazionale, dai Comitati
Provinciali, dalla Segreteria Nazionale e dal Gruppo Operativo e da diverse professionalità che
hanno prestato la loro opera in forma di collaborazione e/o di volontariato.
Arcigay può contare su una rete territoriale e ricreativa che le permettono non solamente
l’attività istituzionale, ma di essere una delle associazioni più attive e riconosciute dall’opinione
pubblica italiana.
Dalle iniziative sulla Giornata della Memoria, sull’Omofobia, del Pride nazionale di Bologna, delle
attività della Rete Giovani, dei Progetti ministeriali, della Salute, della Cultura, dell’Immigrazione,
dello Sport con la Conferenza europera tenutasi a marzo a Roma, per il rafforzamento ed
estensione della rete dei Comitati Provinciali, dei servizi rivolti ai soci, di aggregazione culturale e
ricreativa, di difesa personale e collettiva della dignità delle persone omosessuali, di raccordo con
le istituzioni locali, regionali e nazionali, Arcigay dimostra concretamente che è un’associazione
vitale, plurale, democratica e proiettata a nuovi ulteriori cambiamenti per diventare sempre più
quello strumento sociale utile alla comunità lgbt italiana.
In particolare il Settore Salute, individuato come una delle priorità operative e politiche
dell’Associazione, ha prodotto uno sforzo ulteriore, nella partecipazione ai tavoli istituzionali
-dalla Consulta nazionale AIDS, alle relazioni con il Ministero e l’Istituto superiore di Sanitànella partecipazione alle attività progettuali di Telefono Verde AIDS e nella promozione delle
attività interne di informazione attraverso la campagna del I dicembre,e nel rinnovato e concreto
impegno di distribuzione di preservativi. Diverse le partecipazioni a convegni internazionali,come
il Congresso mondiale sull’AIDS di Città del Messico, e a importanti convegni nazionali, progetti
ministeriali e di valutazione e di percorsi di valutazione e prevenzione nelle popolaziioni
svantaggiate. E’ in pieno sviluppo la partecipazione al progetto ICAR per la prima conferenza
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nazionale sull’AIDS della storia di questo Paese; come anche il contributo scientifico e tecnico al
contrasto delle terapie riparative attraverso la strutturazione di un Tavolo di esperti.

Il Bilancio 2008 segna un’inversione di tendenza rispetto all’importanza delle voci di entrata,
con una importante presenza di finanziamenti acquisiti dai progetti pubblici. Su questa strada
e sviluppando anche una puntuale e strutturata capacità di fund raising, Arcigay cercherà
di rendere stabile e ancora più profonda la sua vocazione di ente che intende estendere la
formazione e il coinvolgimento delle proprie risorse umane.
Il Bilancio in particolare evidenzia la presenza di immobilizzazioni materiali, che danno un segnale
di come Arcigay stia puntando a perseguire strategie di investimento di lungo periodo, che danno
valore al patrimonio dell’associazione. Nella logica di implementazione dell’associazione nelle
aree critiche, si è deciso di individuare all’interno del bilancio un fondo di garanzia predisposto
ad hoc, in considerazione altresì della situazione congiunturale di crisi economico finanziaria, da
cui la stessa Arcigay non è avulsa. Dal punto di vista strutturale si evidenzia come l’Associazione
si sia dotata di una struttura operativa efficiente, che funge da supporto alle attività istituzionali,
progettuali, e al lavoro delle aree tematiche, ma al contempo capace di gestire con flessibilità
le mutevoli esigenze che una realtà complessa ci impone di affrontare. La razionalizzazione dei
costi rispetto all’esercizio precedente ci ha consentito di chiudere il bilancio quasi in pareggio,
nel rispetto delle logiche che sottendono l’associazionismo, ovvero l’impiego di tutte le fonti
di finanziamento disponibili, finalizzate al perseguimento degli obiettivi statutari, seguendo i
parametri dell’efficacia e dell’efficienza.
Aurelio Mancuso
Presidente Nazionale Arcigay

“
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Il Settore Giuridico ha lavorato alla costruzione di una rete di legali di riferimento,ed al lancio
dello Sportello legale nazionale, oltre ad esplorare nuovi percorsi giudiziari,come nel caso delle
denuncia all’On. le Binetti.

a

Associazione
nazionale

“

Si articola in 114 realtà territoriali, di cui 45
comitati provinciali e comitati promotori, 5 coordinamenti
regionali e 64 associazioni ricreative affiliate (bar,
discoteche, saune, ristoranti, circoli culturali), distribuite
in 48 province italiane da Bolzano a Ragusa.

”

Associazione Nazionale

ARCIGAY
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
A

rcigay, 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
http://www.arcigay.it/local, 5 coordinamenti regionali e 64 associazioni ricreative affiliate (bar,
discoteche, saune, ristoranti, circoli culturali) - http://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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ATTIVITÁ STATUTARIE
N

el corso del 2008 Arcigay ha preso atto del nuovo scenario sociale del Paese, uno scenario
di difficoltà sul piano economico-finanziario e dunque sul piano del benessere di tutte e tutti i
cittadini.

1. Campagna d’Ascolto e Lobby Sociale: lavoro di primo contatto e confronto con la
base della comunità LGBT non attiva, attraverso iniziative specifiche per promuovere
un migliore senso di comunità, allineare l’azione di Arcigay ai bisogni reali delle
persone LGBT, favorire una migliore conoscenza dell’operato dell’associazione, attivare la formazione di nuovi servizi di solidarietà auto-organizzati nei confronti della
comunità LGBT;
2. Registro delle Coppie: rilanciare la battaglia sul tema del riconoscimento dei diritti e
dei doveri delle coppie formate da coniugi dello stesso sesso;
3. Omofobia: Campagna nazionale di affissione manifesti per la lotta all’omofobia e la
richiesta di una legge antidiscriminatoria;
4. Cultura: predisporre azioni per celebrare la ricorrenza dei 40 anni del Movimento
LGBT nel 2009 e dei 25 anni dalla nascita di Arcigay;
5. Federazione LGBT: sviluppare alleanze durevoli con altre associazioni che operano
per il benessere delle persone omo-bi-transessuali;
6. Pride: sviluppare prassi per una migliore gestione coordinata e condivida
dell’organizzazione del Pride Nazionale.
Questo ha portato a riorganizzare il lavoro della Segreteria che si è presentata con una nuova
composizione al Consiglio Nazionale di Novembre 2008.
Di seguito si riportano le attività svolte nel 2008 dagli organi nazionali dell’associazione (descritto nello Statuto art. 18)

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 2008 è stato convocato in sei occasioni con cadenza bimestrale.
Tutti i verbali del CN sono disponibili per consultazione a tutte le socie e i soci presso la sede
nazionale (info@arcigay.it).

PRESIDENTE NAZIONALE (Statuto art. 23)
Il XII Congresso Nazionale ha eletto Presidente Nazionale di Arcigay il giorno 13 maggio 2007:
Aurelio Mancuso - http://www.arcigay.it/aurelio-mancuso

SEGRETARIO NAZIONALE (art. 24, 25ter);
Il XII Congresso Nazionale ha eletto Segretario Nazionale di Arcigay il giorno 13 maggio 2007:
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Di conseguenza Arcigay ha avviato una profonda riflessione al proprio interno che ha portato a
individuare cinque nuove priorità in base alle quali dirigere l’azione dell’attività associativa:

Riccardo Gottardi - http://www.arcigay.it/segretario-nazionale

SEGRETERIA NAZIONALE (art. 25, 25bis, 25ter);

Associazione Nazionale

Il Consiglio Nazionale, riunitosi il 23 novembre 2008, ha eletto su proposta del Presidente una
nuova Segreteria Nazionale così strutturata:
Nel corso del 2008 hanno servito all’interno della Segreteria Nazionale: Stefano Bucaioni (Scuola), Bert D’Arragon (Cultura), Laura Girasole (Politiche Sociali), Valeria Santostefano (Rete
Donne), Salvatore Simioli (Multiculturalità), Alessandro Zan (Lavoro).

Aurelio Mancuso
Presidente nazionale,
rappresentanza politica,
rappresentanza legale, rapporti
struttura

Paolo Patané
Settore: Giuridico; Salute

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

Luca Trentini
Settore: Diritti Umani e Lotta
alla Violenza, Politiche Sociali,
Multiculturalità

Federico Cerminara
Settore: Cultura
Marco Coppola
Settore: Scuola
Delega specifica: Rete READY e
17 Maggio
Paolo Ferigo
Tesoriere.
Fabrizio Marrazzo
Settore: Sport

Fabio Saccà
Rete giovani

Rebecca Zini
Settore: Esteri
Delega specifica:
Campagna d’Ascolto
Emiliano Zaino
Delega specifica: Federazione
LGBT
Invitato permanente: Alberto
Baliello (Presidente Collegio
Garanti)

Nel 2008, la Segreteria nazionale si è riunita 7 volte con cadenza bimestrale, contestualmente ai
Consigli Nazionali o separatamente.

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.
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Effettivi: Giovanni Caloggero, Luca Mistrello, Emiliana Zigatti;
Supplenti: Stefano Zucchini, Luca Perilli

PRESIDENTI ONORARI											
http://www.arcigay.it/istituzionale/140

COMITATI PROVINCIALI 										
http://www.arcigay.it/local

Nel 2008 risultavano costituiti 41 Comitati Provinciali, 6 Comitati Promotori, 5 Coordinamenti
Regionali.

ASSOCIAZIONI AFFILIATE 										
http://www.arcigay.it/ricreativi

Nel 2008 risultavano Affiliate ad Arcigay 64 associazioni.
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Associazione Nazionale

Il XII Congresso Nazionale ha acclamato Sergio Lo Giudice Presidente Onorario di Arcigay,
assieme a Franco Grillini.

STAFF
Associazione Nazionale

N
el 2008 è proseguita la riforma delle strutture interne di Arcigay in termini di personale.
Le risorse per il funzionamento ordinario dell’ufficio nazionale, dell’ufficio stampa e del

circuto delle Associazioni Affiliate sono rimaste sostanzialmente invariate. È stato inoltre
attivato un nuovo sportello legale attivo e a disposizione dei soci, in questo momento
gestito in modo prevalentemente volontario. Prosegue infine la costituzione di un “gruppo
progetti” che avrà in gestione i compiti di ideazione e gestione delle attività progettuali
nazionali e potrà essere di sostegno alle progettualità territoriali.

UFFICIO NAZIONALE:
Francesco Canino
ufficio@arcigay.it
UFFICIO STAMPA:
Matteo Ricci
ufficiostampa@arcigay.it
AMMINISTRAZIONE/
CONTABILITA’:
Studio Commercialista dott.
Tommaso Mele
commercialista@arcigay.it

RAPPORTI CON LE
ASSOCIAZIONI AFFILIATE:
Roberto Dartenuc
club@arcigay.it
SPORTELLO LEGALE:
avv. Cathy La Torre
sportellolegale@arcigay.it
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Comunicazione

“

La morte non è nel non poter comunicare, ma nel
non poter più essere compresi
(P.P. Pasolini)

”

UFFICIO STAMPA
A

partire dal 1 Luglio 2008 è stato incaricato a gestire l’Ufficio Stampa Matteo Ricci,
ufficiostampa@arcigay.it
L’ufficio stampa oggi ha incarico di supporto organizzativo al coordinamento del progetto
comunicativo dell’Associazione, potendo contare su un’unica risorsa che oltre ai mezzi di
stampa, segue l’operatività legata al sito web, al magazine istituzionale e alle campagne
di comunicazione. Ciò allo scopo di potenziare l’interazione tra i differenti media e
valorizzare i contenuti pubblicati su web e Pegaso attraverso la promozione stampa.
Il lavoro dell’ufficio stampa ha sostenuto l’obiettivo dell’associazione di rafforzare la
comunicazione tra l’Associazione e la comunità LGBT italiana e si è realizzato mediante:
»» il monitoraggio quotidiano dei principali media LGBT italiani;

»» la valorizzazione degli strumenti interattivi del sito web (newsletter, sondaggi);
»» la promozione delle segnalazioni pervenute via mail in comunicati stampa o lettere
pubblicate on line;
»» il potenziamento della promozione stampa e on line del trimestrale Pegaso.
Nel seguire questo percorso, si sono raggiunti i migliori risultati nell’azione di promozione
specifica di azioni di Arcigay. Ecco due casi:
»» il lancio della campagna salute Sex Symbol (fine novembre - primi di dicembre):
pubblicazione gallery campagna sull’home page di repubblica.it, dei due principali
portali gay nazionali, di decine di blog e siti web LGBT e di interesse sociale;
»» lo svolgimento degli incontri di formazione relativi al Progetto Immigrazioni e
Omoses sualità (novembre e dicembre): l’utilizzo di un indirizzario stampa dedicato
al settore multiculturalità, la pubblicazione di un reportage originale sul portale
LGBT Gay.tv.
L’azione stampa dell’Associazione, oltre a proseguire nei più istituzionali settori politico e
sociale, si è dedicata maggiormente anche ad azioni che si possono definire di “intervento
culturale”, basandosi sulla convinzione che la costruzione sociale dell’identità LGBT è
in gran parte determinata dall’azione dei mezzi di comunicazione di massa. Per questo
Arcigay ha implementato i suoi comunicati relativi alla promozione o alla critica di prodotti
mediatici (trasmissioni TV, cinema, festival culturali).

Comunicati Stampa nazionali emessi nel 2008: tot. 182					
http://www.arcigay.it/comunicatistampa

In questo elenco non sono conteggiati i comunicati stampa che l’ufficio nazionale invia
come supporto tecnico all’azione dei comitati provinciali. Nel corso del 2008 sono stati
costruiti indirizzari stampa regionali che vengono utilizzati per rafforzare eventuali
azioni di interesse territoriale: Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia,
Toscana.
Elenco delle Agenzie Stampa nazionali che hanno pubblicato comunicati di Arcigay:
adnkronos, agi, ansa, apcom, asca, dire, ilvelino, italpress, omnimilano, omniroma,9colonne,
IrisPress
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»» l’utilizzo specifico di un indirizzario stampa tematico LGBT;

Le testate dei quotidiani nazionali che hanno riportato almeno una battuta da un nostro
comunicato:
Corriere della sera, La Repubblica, La Stampa, Il Secolo XIX, L’Unità, Il Manifesto, Liberazione, Libero, Il Giornale, Avvenire, Il Riformista, Qn (il resto carlino, La Nazione, Il
Giorno), Il Messaggero, City, Leggo, Metro, E-Polis. Arcigay ha avuto visibilità anche sulla
televisione pubblica e privata (libera e a pagamento), sui telegiornali e sulle radio nazionali

PEGASO
Comunicazione

P
egaso è un notiziario cartaceo trimestrale che raccoglie le informazioni 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 2008:
Nuova veste editoriale del magazine, basata sul concept del “diario di bordo”. Il magazine
è sviluppato in un formato tascabile orizzontale ove alle notizie centrali vengono associate
notizie in forma grafica di “appunto”, evidenziando tre livelli di lettura:
»» Attività istituzionale a livello nazionale;
»» Attività associativa dei Comitati provinciali;
»» Visibilità per gli associati, spazio per idee e commenti.

Tra le innovazioni:
»» Campagne fotografiche originali e dedicate:							
“Bologna Orgogliosa” (13/2008): presentando il Bologna Pride si è data visibilità alla
comunità LGBT bolognese;
						
“Sex Symbol” (15/2008): Mr. Gay Italia 2008, testimonial della prevenzione HIV;
»» Nuova Rubrica “Cartoline della comunità lgbt”: ove i maggiori eventi o appuntamenti
lgbt organizzati dall’associazione vengono promossi attraverso le immagini delle
persone che partecipano a questi eventi, testimonianza e simbolo di visibilità;
»» Interviste originali a esperti/testimoni (tra gli altri: Vittorio Lingiardi, don Franco
Bar bero, etc.);
»» Maggiore spazio ai contatti delle Associazioni Affiliate;
»» Confermato lo spazio per la voce degli associati: “Che vorrei”;
»» Per la prima volta sono stati pubblicati i bilanci 2006 e 2007 dell’Associazione.
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Altri risultati:
»» nn.4 edizioni nel 2007 (tot. 15); 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). In occasione del BolognaPride il n.13 è stato
prodotto in 22.000 copie;
»» Valorizzazione delle competenze dei volontari e delle volontarie Arcigay e quindi
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.

La realizzazione dei contenuti del magazine è stata possibile grazie a un gruppo di volontari
e volontarie che hanno collaborato non continuativamente.
Direttore Editoriale: Riccardo Gottardi (Segretario Nazionale)
Coordinamento Redazione & Distribuzione: Matteo Ricci
Impaginazione Grafica: Emilia Franchini – ef9hi.org
Edizioni pubblicate nel 2008 (disponibili online)
»» n.12, primavera 2008 - http://www.arcigay.it/pegaso12
»» n.13, estate 2008 - http://www.arcigay.it/pegaso13
»» n.14, autunno 2008 - http://www.arcigay.it/pegaso14
»» n.15, inverno 2008/2009 - http://www.arcigay.it/pegaso15

SITO WEB - WWW.ARCIGAY.IT
I

l sito www.arcigay.it rappresenta il più diffuso strumento comunicativo verso l’esterno
della maggiore associazione omosessuale italiana. Contiene tutte le informazioni e gli
approfondimenti sulle idee, i servizi, le iniziative promosse da Arcigay. Dal 1° Gennaio 2008
è stato presentato nella sua nuova veste grafica e di gestione dei contenuti.
Offre servizi di pubblicazione articoli, download documenti, fotogallery, sondaggi, schede
multilingue, caselle di webmail. Contiene un servizio settimanale di newsletter via e-mail
che promuove gli aggiornamenti ai contenuti più rilevanti.
È strutturato in modo da svolgere tre funzioni principali.
1. PORTALE DELLE REALTA’ TERRITORIALI ARCIGAY
Il sito arcigay.it si propone di valorizzare la strutturazione territoriale dell’associazione,
radicata in circa 60 provincie italiane, attraverso la pubblicazione aggiornata ed interattiva di
tutti i contatti e i servizi dei comitati provinciali e dei circoli ricreativi affiliati, raccogliendo
le pubblicazioni di tutte le iniziative, delle infoline, dei gruppi di accoglienza, dei resoconti
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Redazione:

e delle fotogallery degli eventi, organizzati nei territori.
Si struttura attraverso una modulazione nelle venti regioni italiane e nelle provincie nelle
quail l’Associazione opera a contatto con gli oltre 170.000 soci e socie.
2. GIORNALE DI APPROFONDIMENTO CULTURALE
Il sito arcigay.it rappresenta un archivio di articoli di approfondimento culturale declinati
secondo una strutturazione in 12 aree tematiche e contenente documenti, articoli di
rassegna stampa, rassegna TV, bibliografia web.
Le aree tematiche sviluppano I seguenti temi:
SALUTE: sessualità consapevole, prevenzione da MTS e HIV/AIDS, lotta alle discrimina zioni delle persone HIV+, donazioni di sangue;

Comunicazione

SOCIALE: valorizzazione della visibilità LGBT, gruppi di socializzazione, servizi di 		
telefono amico, diffusione della cultura della tutela delle coppie omosessuali, 		
omodisabilià, omogenitorialità;
SCUOLA: lotta al bullismo omofobico, educazione all’alterità, formazione rivolta a
stu denti e personale scolastico;
CULTURA: valorizzazione della cultura LGBT, bibliografie tematiche ragionate,
memo ria della storia dell’omosessualità e del movimento LGBT, recensione di libri,
video, rassegne teatrali e cinematografiche;
GIURIDICO: guide alle legislazioni estere in tema di diritti delle coppie 			
omosessuali, documenti legislative sulle famiglie, archivio legislativo sulla lotta 		
contro le discriminazioni;
ESTERI: archivio culturale e sociale sui movimenti LGBT nelle diverse nazioni europee ed extra-europee;
MULTICULTURALITA’: valorizzazione ed accoglienza delle persone LGBT di culture
differenti, archivio legislativo sull’asilo politico;
SPORT: promozione dei gruppi sportive LGBT, lotta all’omofobia nello sport;
DIRITTI UMANI: campagna per la depenalizzazione universale dell’omosessualità,
lotta all’omofobia, lotta alla violenza e alle discriminazioni omofobiche;
LAVORO: mobbing, rete professionalità LGBT;
RETE DONNE: valorizzazione dell’identità e della cultura lesbica, aggregazione
femminile;
RETE GIOVANI: promozione dei gruppi di socializzazione giovanili LGBT, rete europea giovanile, coming out e adolescenza.
3. ORGANO INFORMATIVO ISTITUZIONALE
Il sito arcigay.it contiene tutte le informazioni sulla storia, la struttura e il funzionamento
di Arcigay. Esplica riferimenti e funzioni degli organi dirigenti, dà informazioni ai soci e
socie su tesseramento e affiliazioni e pubblica l’aggiornamento di tutti i comunicati stampa
e una rassegna stampa a livello nazionale. Tra le iniziative più innovative la pubblicazione
di autoritratti dei dirigenti nazionali e locali dell’Associazione e per dare corpo alle
diversificate componenti che costituiscono la nostra identità. Si tratta del questionario 50
Domande, liberamente riadattato dal popolare Questionatio di Proust. - http://www.arcigay.
it/50-domande

Strumenti di interazione
La nuova piattaforma consente anche l’utilizzo di nuovi strumenti che permettono un
maggiore dialogo tra noi e gli/le utenti web. Per avere periodicamente tutti gli aggiornamenti
Arcigay, Report annuale 2008
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relativi a notizie, fotogallery, documenti, iniziative ed approfondimenti dal sito Arcigay, è
stata sviluppata una newsletter online quindicinale: http://www.arcigay.it/newsletter_arcigay
Inoltre è stata attivata una sezione sondaggi: http://www.arcigay.it/poll

Statistiche 2008 (media mensile)
Numero tot. Accessi: 32.468 (+48% 2007, 21.997)
Numero visitatori diversii: 21.701 (+47% 2007, 14.731)
Numero pagine visitate: 645.845 (+101% 2007, 321.529)
Numero accessi automatici (inclusi motori di ricerca, spammer, etc.): 2.675.572 (+72%
2007, 1.553.119)

Comunicazione

Responsabile del progetto: Matteo Ricci
Content Assistant: Francesco Canino, Marta Gianello Guida, Fabio Saccà, Vincenzo Vasco
IT support: Medianet
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CAMPAGNE
							
DI COMUNICAZIONE
“Sex Symbol”. Preservativo simbolo di Piacere
Antony Cortinovis, Mister Gay Italia 2008, è il testimonial della nuova campagna per la salute
e la prevenzione di Arcigay, che viene lanciata il 1° dicembre 2008, Giornata Mondiale per
la lotta contro l’HIV/AIDS.

Comunicazione

Antony è protagonista di un apposito servizio fotografico realizzato per Pegaso n. 15/2008 e
per una campagna di 8 cartoline, 2 poster e 2 locandine che sono state distribuite a partire
dal mese di Dicembre nei Comitati provinciali e nei club Arcigay, assieme a preservativi
gratuiti.
Lo slogan della campagna è Sex Symbol e ci ricorda che il preservativo è uno strumento
di complicità e piacere nel fare sesso con il nostro partner. Il preservativo è un simbolo
della sessualità libera e consapevole: per combattere l’HIV dobbiamo utilizzarlo nel sesso
penetrativo e dobbiamo ricordare di non farci venire in bocca.
Il messaggio della campagna è stata declinata secondo due target:
a.

gli associati delle associazioni affiliate

b.

target generale per la divulgazione di massa

La campagna progettata collettivamente dalla Commissioen Salute è stata ideata
e realizzata da Emilia Franchini – http://www.ef9hi.org - e da Matteo Ricci. Antony http://www.mistergayitalia2008.it - ha posato gratuitamente per il book fotografico, sia da solo
che con il suo compagno Luca Cigala. L’intera campagna e alcuni scatti del backstage sono
disponibili online alla pagina http://www.arcigay.it/fotogallery.

“Una mano contro l’omofobia”. 5x1000 ad Arcigay
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.
92017780377).
Nel 2008 la campagna è stata realizzata secondo un formato e un concept grafico rinnovato.
La campagna è stata ideata e realizzata da Manifatture Digitali e da Riccardo Gottardi.
L’agenzia delle entrate ha informato l’associazione che nel 2007, 694 persone hanno scritto
il codice fiscale di Arcigay nella propria dischiarazione dei redditi (+23% 2007, 562). Non è
ancora stato trasferito il contributo relativo alle annualità precedenti.
Arcigay pubblicherà nei primi mesi del 2009 un bando di concorso per la produzione di una
camapgna di visibilità e lotta alla discriminazione da tenersi mediante depliant, cartoline,
manifesti standard e manifesti 3x5 m da affiggere in almeno 4 città. I contributi raccolti
con la destinazione del 5x1000 del 2008 saranno utilizzati per estendere l’affissione della
campagna contro l’omofobia ad altre città e per far partire un numero unico nazionale di
denuncia delle discriminazioni e di assistenza.

Campagna di Tesseramento
Campagna per promuovere il tesseramento all’associazione nazionale Arcigay destinata a
tutta la popolazione italiana.
Nel 2008 tale campagna è avvenuta in forma ridotta attraverso appelli ricorrenti pubblicati
sul Magazine Pegaso n.12 (pag.23), n.13 (pag.23), n.14 (pag.23), n.15(pag.23)
E su web: http://www.arcigay.it/tesseramento
Arcigay, Report annuale 2008
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SITI WEB TEMATICI REALIZZATI
NEL 2008
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.bolognapride.it 										
Portale di informazione sugli eventi legati alla manifestazione nazionale del 28 giugno.Il
progetto è stato promosso dal Comitato Bologna Pride. Segreteria Organizzativa c/o Cassero
a Bologna

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. E’ possibile inoltre consultare documenti e
tavole illustrative prodotte dall’associazione e la nuova sezione Memorie in corso dedicata ad
approcci storici più semplici sulla storia del movimento LGBT degli ultimi decenni. A cura
di Marco Reglia.
http://migrantilgbt.arcigay.it							
Il sito web del progetto “Nuovi Approcci nel campo dell’integrazione dei migranti residenti
in Italia: l’aiuto ai migranti lesbiche, gay, bisessuali e transessuali (LGBT)”, finanziato dal
Ministero della Solidarietà Sociale e nasce dall’esperienza che Arcigay ha cumulato negli
anni, lavorando con migranti LGBT, per offrire loro supporto, informazioni e consulenza.
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.salutegay.it 										
Questo sito raccoglie dati, indicazioni e materiali sulla salute gay. E’ pensato sia per le
persone omo-bisessuali, sia per gli operatori socio-sanitari. SALUTEGAY è un sito web in
progress e contiene attualmente: 3 progetti che l’Istituto Superiore di Sanità ha co-finanziato
ad Arcigay, un convegno organizzato dal Comitato Arcigay Il Cassero all’interno del Bologna
Pride ed un archivio di campagne socio-sanitarie realizzate in Italia ed all’estero. Sito a cura
di Raffaele Lelleri e Francesco Giudice.
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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 Trentini.

PARTENARIATI

Comunicazione

www.amorearcobaleno.it
Amore Arcobaleno, il nuovo servizio on line offerto da Arcigay in collaborazione con
PARSHIP.it offre sostegno a coloro che ricercano un partner per una relazione duratura.
Il Metodo PARSHIP mette a confronto oltre 30 caratteristiche psicologiche e propone
contatti tra utenti con un buon rapporto di similitudini e differenze. La registrazione è
gratuita e oltre ai servizi di profilazione, messaggeria e test, viene offerto un servizio di
coaching personalizzato.
www.travelforgay.com
Travelforgay nasce nel febbraio 2007 con l’obiettivo di sviluppare il primo supporto
informativo, certificato e completo, dedicato ai turisti LGBT. Il sito raccoglie un insieme
di informazioni costantemente aggiornate sul mondo LGBT, ed ha il suo punto di forza
nella classificazione sviluppata, che suddivide le strutture aderenti per tipologia e certifica
il loro livello di “friendliness” nei confronti del pubblico omosessuale/bisessuale. Dal 2008
Travelforgay è la guida ufficiale di Arcigay per il turismo LGBT.

FACEBOOK
A

rcigay sta investendo in termini di comunicazione anche sul social-network Facebook,
con un gruppo nazionale, profili e gruppi dei Comitati Provinciali, la promozione di Cause
e azioni di visibilità sui temi lgbt. Attualmente il gruppo Arcigay ha raggiunto quota 1.500
iscritti diventando il principale spazio a tematica LGBT italiano su Facebook.
Questo spazio sta continuando a crescere fornendo una newsletter settimanale, blogging
sulle iniziative e picture gallery, promozione di eventi dedicati (come manifestazioni e
pride).
Arcigay sostiene i gruppi che monitorano la presenza di contenuti e/o utenti che
promuovono l’odio e la discriminazione nei confronti delle persone LGBT segnalandoli
tempestivamente agli amministratori.
http://www.arcigay.it/facebook

Campagna
UN’

online

‘Support Decriminalisation

of

Homosexuality

at

Nel mese di Dicembre Arcigay ha partecipato al coordinamento della Campagna online a
sostegno della battaglia per la decriminalizzazione dell’Omosessualità in svolgimento alla
60° Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La campagna su Facebook a sostegno della
dichiarazione positiva presentata il 18 Dicembre 2008 da 65 paesi con in testa Francia e Paesi
Bassi, ha fatto da centro di raccolta delle informazioni online tra attivisti della comunità
LGBT di tutto il mondo, ottenendo anche l’apprezzamento pubblico della Segretario di
Stato agli Esteri del Governo Francese, Rama Yade.
La causa online ha attualmente raggiunto il numero di 100.000 sostenitori e continuerà ad
essere attiva durante tutto l’anno segnalando ai sostenitori online notizie e aggiornamenti
sulle normative omofobiche esistenti in 91 paesi del mondo.
http://apps.facebook.com/causes/167395
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Manifestazioni
ed Eventi

“

Il mio nome è Harvey Milk ... e sono qui per
reclutarvi tutti!
							

(H. Milk)

”

EVENTI PUBBLICI NAZIONALI
I

n attuazione degli impegni e degli obiettivi dell’Associazione riportati nello Statuto,
Arcigay si è impegnata nel 2008 nella realizzazione delle seguenti iniziative pubbliche di lotta
all’omofobia e di promozione del riconoscimento di diritti per le persone LGBT italiane.
29 Febbraio, 2 Marzo – Assemblea Generale Annuale della Federazione Sportiva
Europea di Lesbiche e Gay (EGLSF)									
http://www.arcigay.it/sport-lgbt-europeo-roma
Hanno partecipato oltre 150 delegati provenienti da 20 nazioni europee in rappresentanza
di club sportivi LGBT aderenti alla federazione europea. Elemento innovativo che ha
caratterizzato l’appuntamento di quest’anno è stato il convegno/workshop su “L’uguaglianza
di genere”, che ha focalizzato l’attenzione sull’uguaglianza di genere all’interno delle
Federazioni Sportive Europee. Durante i lavori dell’Assemblea sono state valutate anche le
candidature per le Olimpiadi Gay Europee, gli EuroGames 2011, alle quali prenderanno
parte oltre 40 nazioni e 8.000 atleti lesbiche e gay impegnate in più di 20 discipline.
Iniziativa realizzata con il contributo di Agensport Roma, Arcigay Roma e in collaborazione
con Gruppo Pesce Roma.

All’interno degli eventi del Bologna Pride, Arcigay ha organizzato un evento Convegno
Seminariale dedicato al tema delle persone sieropositive nella società, nella sanità, nelle
associazioni e nella comunità LGBT.
28 maggio – Guarda in faccia la violenza 								
http://www.arcigay.it/guarda-faccia-violenza
“Guarda in faccia la violenza” è un evento/esibizione di sperimentazione culturale e
animazione sociale interamente dedicato alla violenza di genere, nella sua variante per
orientamento sessuale. Dal 28 maggio al 4 giugno 2008, 15 sagome a grandezza naturale
di donne lesbiche ed anche di uomini gay sono state esposte presso la Biblioteca Italiana
delle Donne in Santa Cristina, Vicolo Bolognetti quartiere San Vitale, Sala Borsa, Cassero
e la libreria Mel Bookstore. Questi luoghi sono stati scenario per ospitare brevi storie di
ordinaria lesbofobia e omofobia; ogni sagoma è portatrice di una storia, un racconto di
violenza lesbofobica o omofobica, fatti realmente accaduti in Italia in un arco di tempo che
va dalla fine degli anni ottanta ai giorni nostri e che hanno coinvolto lesbiche e gay. Evento
a cura della Rete Donne di Arcigay.
28 giugno – Bologna Pride 									
http://www.bolognapride.it
Dopo oltre due mesi di iniziative culturali nel capoluogo emiliano, il Gay Pride nazionale
tenutosi a Bologna ha visto la partecipazione di cinquecentomila persone da tutta Italia,
omosessuali e non. Grande successo mediatico e politico di tutto il movimento LGBT.
L’elenco delle organizzazioni promotrici dell’evento è disponibile alla pagina: 		
http://www.bolognapride.it/categories/piattaforma
Giugno 2008 – Mese del Pride
Nel corso del 2008 oltre al Pride Nazionale di Bologna è stata celebrata la ricorrenza del
primo pride di Stonewall anche in alter città d’Italia, con eventi cittadini cui Arcigay ha
contribuito alla realizzazione.
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9-10 maggio – HIV+ tra silenzio e discriminazione 					
http://vwww.bolognapride.it/hivediscriminazioni

»» MILANO, 7 giugno – http://www.pridemilano.org
»» ROMA, 7 giugno – http://www.romapride.it
»» BIELLA, 14 giugno – http://www.biellapride.it
»» CATANIA, 5 luglio - http://www.arcigay.it/pride-catania-2008
12-19 Ottobre 2008 – Conferenza Internazionale IGLYO: Building and
implementing strategies on combating homophobia					
http://strategies2008.iglyo.com - www.arcigay.it/giovani
Dopo 10 anni, l’Italia ospita una nuova Conferenza dell’Organizzazione Internazionale
dei Giovani e degli Studenti LGBT, IGLYO sul tema delle strategie innovative per la lotta
all’omofobia in tutto il mondo. Erano presenti oltre 30 giovani provenienti da Europa, Asia
e America centrale hanno lavorato allo sviluppo di nuove strategie per sviluppare la visibilità,
nuovi servizi, l’inclusione nel settore dell’istruzione dei giovani di ogni orientamento
sessuale.
Iniziativa realizzata con il contributo di Regione Piemonte, Comune di Torino, IGLYO,
Arcigay.

Manifestazioni ed Eventi

6 dicembre – Vaticano Complice del Nostro Martirio 					
http://www.arcigay.it/vaticano-complice-del-nostro-martirio						
http://www.arcigay.it/davanti-al-vaticano-col-cappio-al-collo
In seguito alla presa di posizione di Città del Vaticano contraria alla dichiarazione per la
decriminalizzazione del reato di omosessualità nel mondo, presentata dai ministri di Francia
e Paesi Bassi alla 60° Assemblea Nazionale delle Nazioni Unite, Arcigay ha promosso numerose
manifestazioni spontanee in tutta Italia di protesta e denuncia dell’omofobia vaticana. Le
città toccate dalla protesta sono tra le altre: Genova, Torino, Bologna, Napoli, Firenze,
Cremona, Catania, Trento, Trieste, Padova, Perugia, Cosenza, etc. Apice della protesta si è
tenuta con una manifestazione in cui un migliaio di persone hanno presidiato Piazza Pio XII
sul confine con Piazza San Pietro. Nel corso della manifestazione Arcigay assieme ad altre
associazioni hanno lanciato u nuovo appello a favore della campagna internazionale per la
depenalizzazione dell’omosessualità alle Nazioni Unite.
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INCONTRI INTERNAZIONALI
N

el 2008 Arcigay ha partecipato a eventi istituzionali di respiro internazionale portando
l’esperienza e un contributo dell’Associazione a testimonanza della realtà italiana.
24-27 Luglio 2008 – EuroGames 2008, Barcelona (Spagna)						
http://2008.eurogames.info/
Organizzati dall’European Lesbian and Gay Sport Federation, i campionati sportivi europei
hanno visto la partecipazione di 300 atleti italiani su un totale di 5.300 iscritti provenienti da
tutti i paesi del mondo. La partecipazione è stata organizzata da quasi tutti i gruppi sportivi
lgbt e le associazioni italiane recentemente unite nel coordinamento GSI (Gay Sport Italia),
tra cui Arcigay. Gli atleti e le atlete italiani hanno conquistato un totale di 59 medaglie (10
nel nuoto, 9 nell’atletica, 2 nella pallavolo, 1 nel beach, nel nuoto sincro, nel calcio e con il
golf) di cui 24 medaglie d’oro. Gli atleti italiani vincitori agli EuroGames sono stati ricevuti
il 5 agosto dal Presidente della Camera dei Deputati, on. Gianfranco Fini.
3-8 Agosto 2008 – XVII International Aids Conference, Città del Messico (Messico)
http://www.aids2008.org

30 Ottobre-2 Novembre 2008 – Annual Conference ILGA-Europe, Vienna (Austria)
http://www.ilga-europe.org/europe/about_us/annual_conference/vienna_2008
Arcigay aderisce a ILGA (International Lesbian and Gay Association) dal 1999 e
anche quest’anno ha partecipato alla Conferenza Annuale della federazione europea
dell’associazione, insieme ad altri 160 delegati provenienti da 40 paesi europei.
La Conferenza ha rieletto nel suo direttivo Renato Sabbadini, consigliere nazionale ed ex
responsabile nazionale esteri di Arcigay, con 115 voti.
30 Ottobre-2 Novembre 2008 – Annual Conference ILGA-Europe, Vienna (Austria)
http://www.ilga.org
Subito dopo l’Assemblea della federazione regionale europea, si è tenuto il 24° Congressodella
federazione mondiale ILGA. Il Congresso ha eletto come nuovo co-segretario, cioè uno dei
due maggiori rappresentanti - un gay e una lesbica - Renato Sabbadini; si è trattato di un
successo che riconosce a livello mondiale la sua pluriennale esperienza internazionale di
attivismo. La conferenza ha visto la partecipazione di oltre 200 attivisti provenienti da circa
80 paesi, suddivisi in 6 federazioni regionali.
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La conferenza viene organizzata ogni due anni da UNAIDS, e ha visto la partecipazione di
oltre 22.000 delegati tra ricercatori, politici, attivisti e operatori del settore. L’incontro è
stata occasione per Arcigay di entrare in contatto con tutte le associazioni LGBT del mondo
per scambiare buone prassi nell’azione sul territorio di lotta alla trasmissione dell’HIV. Alla
Conferenza, Arcigay è stata rappresentata da Riccardo Gottardi (Segretario Nazionale) e da
Sandro Mattioli (Responsabile Salute del Cassero, Arcigay di Bologna)
L’evento è stato raccontato giorno per giorno dai partecipanti su un “diario di viaggio”
pubblicato sul sito di Arcigay alla pagina: 								
http://www.arcigay.it/diario-mattioli-conferenza-mondiale-aids-messico

r

Ricorrenze annuali

“

La memoria è tesoro e custode di tutte le cose.
(Cicerone)
					
		

”

CALENDARIO LGBT
A

rcigay 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 2008:

13 GENNAIO

Giornata mondiale per il Dialogo tra le Religioni e omosessualità
incaricato: Carlo Guarino – http://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 Pio XII (Roma)
»» un Convegno intitolato “Liberaci dal Male: Quis custodiet custodes?”

27 GENNAIO

Ricorrenze annuali

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 2008
sono stati effettuati convegni, video-proiezioni, spettacoli teatrali, cerimonie ufficiali, deposizioni
di fiori, letture pubbliche e presentazioni di libri, esposizioni di mostre multi-lingue. E’ stata
data ulteriore divulgazione alla mostra espositiva sull’omocausto prodotta da Arcigay nel 2007 ed
esibita dai Comitati di Udine, Reggio Emilia, Mantova, Genova, Pisa, Perugia, Roma, CarboniaIglesias.
Tra le iniziative più innovative si segnala la presentazione di uno spettacolo teatrale intitolato “Le
fate della notte, storia di un deportato omosessuale”, regia di Claudio massimo Paternò, trato da “i
traiangoli rosa” di MArcello Manuali, prodotto in collaborazione col Comitato Arcigay Omphalos
Perugia.

Elenco delle iniziative

L’elenco delle iniziative Arcigay per la Giornata della memoria è consultabile alla pagina:
http://www.memorialgbt.it/IniziativeMemoria.htm

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 2008: conferenze, dibattiti, concerti,
fiaccolate, mostre cinematografiche, presentazioni di libri e ricerche, spettacoli teatrali,
aperitivi, distribuzione di materiale informativo nelle piazze, proiezioni di film e documentari.

Elenco delle iniziative
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L’elenco delle iniziative Arcigay per la Giornata Mondiale per la Lotta all’omofobia è
consultabile sul sito web dell’associazione all’indirizzo: http://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:
Sex Symbol!
Campagna nazionale per l’uso del preservativo come mezzo di prevenzione dalle MST:
Arcigay ha proseguito nella distribuzione iniziata nel 2007 presso tutti i Comitati Provinciali
Arcigay e le associazioni affiliate di:
»» Preservativi e lubrificanti, destinando oltre alle risorse già previste a bilancio altri 		
20.000,00
»» Sperimentazione di Pipe-life, ovvero distributori per preservativi e lubrificanti, presso
alcune Associazioni Affiliate
»» Campagna Nazionale di Poster, manifesti e cartoline dedicati al tema della prevenzione
con Antony Cortinovis, Mister Gay 2008, come testimonial
»» 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/notizie-arcigay-1-dicembre-2008-world-aids-day
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Progetti

“

La costituzione di un apposito gruppo operativo
per i progetti, ha consentito l’ottenimento dei fondi
ministeriali per la gestione di 4 progetti nazionali.
									

”

MIGRANTI
Nuovi approcci nel campo del campo dell’integrazione dei migranti
risiedenti in Italia: l’aiuto ai migranti lesbiche, gay, bisessuali e
transessuali

(LGBT)

Progetto finanziato dal Ministero delle Politiche Sociali all’interno dei contributi per le associazioni di promozione sociale (ex L.383/2000, lettera F).
A cura di: Bert D’Arragon, Rosario Murdica, Riccardo Gottardi, Miles Gualdi, Giorgio
Dell’Amico

Presentazione del progetto:
In Italia il fenomeno migratorio è recente, ma ha raggiunto dimensioni ragguardevoli. Le comunità di immigrati, caratterizzate un tempo da una preminenza di maschi con un progetto migratorio a breve termine, sono ora composte da famiglie con un progetto migratorio di lungo periodo,
volto alla permanenza. Tra essi vi sono sempre più persone omosessuali e transessuali, portatrici
di bisogni specifici sia rispetto alle comunità etniche di riferimento, sia rispetto alla più ampia
comunità lesbica, gay, bisessuale e transgender (LGBT) italiana.
I migranti LGBT incontrano sul loro percorso di integrazione ostacoli specifici che si aggiungono
a quelli normalmente sperimentati dagli stranieri. In particolare:
1) Su tutto il territorio nazionale, i servizi rivolti ai migranti si sono sviluppati sensibilmente
negli ultimi anni. Però sono progettati e forniti senza considerare la dimensione
dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere e gli operatori spesso non prendono in
considerazione la possibilità che gli utenti non siano eterosessuali. Questo può causare una
mancanza di efficacia della relazione operatore-utente, diminuire l’incisività di alcuni interventi
(per esempio nel supporto e nell’orientamento) o dimostrarsi controproducenti.

Progetti

2) I servizi forniti dalla comunità LGBT (anch’essi una risorsa in crescita in Italia) sono
fortemente collegati al modello culturale di uomo-gay e donna-lesbica così come si sono
sviluppati ed affermati in occidente. Molti migranti con comportamenti omosessuali,
specialmente provenienti da Paesi islamici e dell’Africa sub-sahariana, non si riconoscono in
questi modelli, anzi a volte vi sono ostili. L’esperienza ha provato che i servizi di informazione,
di supporto o di counselling forniti dalle organizzazioni LGBT possono non essere efficaci per i
migranti con comportamenti omosessuali.
Obiettivo generale del progetto è quindi l’integrazione dei migranti LGBT, in quanto persone
particolarmente esposte al rischio di esclusione sociale, trovandosi ad affrontare ostacoli specifici
che al momento non sono tenuti in considerazione.

Obiettivi specifici
»» Raccogliere informazioni specifiche riguardo al percorso di integrazione dei migranti
LGBT, rendendole accessibili sia alle organizzazioni LGBT che ai fornitori di servizi.
»» Migliorare l’accessibilità e l’efficacia dei servizi rivolti agli immigrati anche per i migranti
LGBT tramite un seminario rivolto ad operatori sulla progettazione e fornitura di servizi.

Attività di progetto, periodo febbraio – dicembre 2008
a. Il progetto è stato avviato il primo febbraio 2008 ed ha visto l’attuazione delle attività preparatorie,
in particolare il lancio di un sito web http://migrantilgbt.arcigay.it e la conduzione di una ricerca
qualitativa.
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Il sito web di progetto ha l’obiettivo di creare uno spazio permanente per riflettere sulle tematiche collegate a immigrazione ed omosessualità, oltre allo scopo di pubblicizzare le attività del
progetto ed i loro risultati.
Il sito è stato sviluppato come “terzo livello” sul server di Arcigay, in modo da garantirne la continuità anche dopo la chiusura del progetto ed ospita diverse aree di informazione e documentazione (normativa e giurisprudenza, notizie e aggiornamenti, i documenti dei progetto), raccogliendo l’esperienza della mialing list “migra” che da anni si occupa dei temi di immigrazione
e omosessualità.
b. L’attività di ricerca è tra le più innovative del progetto: per la prima volta in Italia vengono
raccolti, a livello nazionale, dati sistematici sull’esperienza dei migranti LGBT e sui loro specifici
percorsi di integrazione e inserimento sociale, rendendoli accessibili sia alle organizzazioni LGBT
che ai fornitori pubblici e privati di servizi rivolti ai migranti.
La ricerca si è articolata su tutto il territorio nazionale tramite 5 città focal point (Milano, Padova,
Bologna, Roma e Napoli) da cui sono state coperte le aree nord-ovest, nord-est, centro e sud, anche tramite interviste telefoniche per raggiungere persone residenti in altre città o paesi.
Il campione della ricerca mirava a raccogliere le esperienze non solo di migranti LGBT ma anche
di alcuni testimoni chiave (operatori ed operatrici di servizi oltre a partner e amici di migranti
LGBT).
La metodologia prescelta è quella qualitativa: è infatti stato valutato che strumenti qualitativi
(quali l’intervista semi-strutturata) siano più realistici rispetto ad un questionario distribuito a
pioggia e allo stesso tempo più efficaci. I temi complessi delle identità multiple e dell’interazione
tra fattori di integrazione che interessa analizzare tramite questa ricerca sono difficilmente sondabili sondabili tramite un questionario.
Sono state raccolte interviste delle persone direttamente coinvolte e il report di ricerca sarà consultabile sul sito del progetto.

Attività svolte
Sono state realizzate anche attività di formazione ed informazione.

»» Un secondo seminario si è svolto a Napoli ed era indirizzato soprattutto ad attivisti di
Arcigay, provenienti da tutta Italia affrontando temi dell’intercultura
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»» Si è tenuto a Bologna, un seminario di formazione per operatori e operatrici di servizi
pubblici e privati rivolti a migranti, sul tema dell’orientamento sessuale nell’accesso
e nella fruizione dei servizi. Il seminario avrà come relatori e conduttori delle attività:
Luca Pietrantoni e Marco Bonini Baraldi (Università di Bologna), Salvatore Geraci 		
(Caritas), Gianfranco Schiavone (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione), Anna
Luzi (Istituto Superiore di Sanità) oltre alle persone coinvolte nel progetto (Miles Gualdi
e Giorgio Dell’Amico, coordinatori di progetto, Raffaele Lelleri, coordinatore 		
dell’attività di ricerca).

ARCIGAY-NET
Gestione informatizzata e sviluppo dei Servizi, della Comunicazione
e dell’Organizzazione interna di

ARCIGAY a livello nazionale e

locale”
Progetto finanziato dal Ministero delle Politiche Sociali all’interno dei contributi per le
associazioni di promozione sociale (ex L.383/2000, lettera D)
A cura di: Bert D’Arragon, Riccardo Gottardi, Rosario Murdica
Il progetto nasce con l’obiettivo di fornire supporto tecnico-informativo alla riorganizzazione
dei servizi, della comunicazione e dei processi interni ad Arcigay, con l’obiettivo di allineare
lo standard qualitativo dei servizi informativi offerti in tutti i Comitati Provinciali, migliorare
l’efficacia della comunicazione dell’Associazione e la competenza degli operatori nella gestione
delle banche dati.

Risultati:
Il progetto si è articolato in fasi funzionali al raggiungimento degli obiettivi specifici che
permettono di raggiungere l’obiettivo generale:
1) creazione delle struttura organizzativa
a. sviluppo di un nuovo portale ARCIGAY tramite il perfezionamento tecnologico con ICT
innovative (http://www.arcigay.it) attraverso l’implementazione di tutte le tecnologie e i software
necessari alla realizzazione dei punti successivi, in quanto ossatura informatica interna condivisa
a tutti i livelli dell’articolazione dell’Associazione;
b. inserimento nel portale di una serie di servizi specifici (anche esterni) e di sezioni tematiche,
implementando ed adeguando quelli già esistenti. In particolare sono state sviluppate le seguenti
sezioni:
i. salute gay e salute lesbica;

Progetti

ii. consulenza legale e giuridica;
iii. giovani;
iv. gay e immigrazione;
v. gay e disabilità;
vi. cultura e memoria storica;
vii. scuola e lavoro;
viii. sport;
ix. informazioni sull’Associazione (organizzazione, tesseramento, diffusione sul
territoriodei Comitati Provinciali, delle Associazioni Affiliate, tutela privacy, etc.);
c. cabina a di regia nazionale per la concertazione con i network locali: Supervisione dei servizi e
la discussione di azioni ed interventi innovativi condivisi largamente tra gli operatori e funzionali
all’utenza. Questa cabina di regia, con specifici focus group, necessariamente ampi, su tematiche
emergenti, potrà anche guidare processi di trasferimento delle esperienze in atto all’interno
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dell’Associazione e valutare la fattibilità di azioni da programmare successivamente;
d. creazione ed uso di Banche Dati a supporto delle attività dell’Associazione a disposizione degli
operatori e per la gestione dell’Associazione a livello nazionale (raccolta dati utenza, sistema
tesseramento soci, archivi ecc.). Le banche dati servono anche per un’azione di monitoraggio
per la raccolta delle informazioni riguardanti le discriminazioni a cui è sottoposta la popolazione
LGBT. In particolare è stato sviluppato un nuovo e più efficace sistema di tesseramento;
2) Dotazione e sperimentazione (controllo) della strumentazione ICT
a. acquisto dell’infrastruttura ICT (hardware, software, ecc.) necessaria per garantire
l’organizzazione interna e l’erogazione dei servizi verso l’esterno, nonché per la gestione del
lavoro in rete (networking interno ed esterno);
b. rilevazione dei punti di forza e di debolezza della rete (network interno) e attivazione delle
azioni correttive, arrivando a collegare tutti i Comitati ARCIGAY tramite la rete internet (con
supporti come ADSL, UMTS, etc.);
c. creazione dei presupposti tecnici e di competenza, anche tramite l’analisi di eventuali azioni
pilota, per poter elaborare un piano strategico volto a pianificare l’istituzione di Centri Servizi
Integrati a supporto di persone LGBT, studiando anche servizi specifici verso l’utenza, per esempio
tramite telefoni-amico e/o chat-amica e consultori rapportati alle esigenze dell’utenza;
d. assicurare una gestione continua ed adeguata dei contatti con altri soggetti pubblici e privati
del network esterno, anche tramite azioni di supporto per la gestione della comunicazione e del
rapporto interistituzionale per le realtà locali da parte di operatori con specifiche competenze,
attive a livello nazionale;
3) Aggiornamento di competenze e conoscenze delle risorse umane
a. Formazione degli operatori volontari ARCIGAY, sia tramite formazione in aula, sia tramite:
e-learning, FAD, affiancamento on-the-job, ecc. su:
i. uso delle ICT in dotazione all’Associazione e funzionale alle attività svolte;
ii. creazione, utilizzo e gestione di Banche Dati e la normativa vigente in materia;
iii. gestione del contatto interpersonale con l’utenza tramite strumenti di comunicazione
moderna ed ICT;
iv. principi di lavoro in rete all’interno dell’Associazione e verso soggetti esterni, pubblici e
privati, compreso il fund-raising.

4) Networking
a. implementazione delle Reti interne ed esterne per ottimizzare il servizio dato all’utenza e per
garantire la maggiore tutela anche agli operatori (implementazione di un portale operatore e
delle reti come ad esempio quelle giuridico-legale, degli operatori dei consultori locali, delle
attività culturali ecc.);
b. aumentare il flusso di informazioni interni ed esterni;
c. creazione, uso e condivisione di Banche Dati nei limiti della normativa vigente nell’ottica di
un’azione di monitoraggio per la raccolta delle informazioni riguardanti la lotta alle discriminazioni
a cui è sottoposta la popolazione LGBT.
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La formazione era affidata ad operatori dell’associazione piuttosto che ad esperti esterni
all’Associazione.

CAMPAGNA MINISTERIALE AIDS
Valutazione

dell’impatto della campagna ministeriale

dell’Organizzazione interna di

ARCIGAY

AIDS 2008

a livello nazionale e

locale”
Progetto finanziato dal Ministero della Salute
A cura di: Paolo Patanè
Il progetto rientra all’interno delle attività che la Consulta Nazionale Aids ha sviluppato in
riferimento alla Campagna di prevenzione HIV sviluppata dal Ministero della Salute nel biennio
2007-2008.
La valutazione della campagna è stata assegnata all’Università degli Studi di Bologna che ha
individuato in Arcigay uno dei partner per la valutazione dell’impatto di tale campagna sulla
popolazione LGBT.

Risultati:

Realizzato un focus-group nazionale di valutazione della campagna e di rilevazione di feedback e
aspettative su ulteriori iniziative mirate a un target omo-bisessuale
La conclusione del progetto e la presentazione dei risultati della valutazione è attesa per il 2009.

OPEN TO DIVERSITY
Scambio Internazionale

Progetti

Progetto finanziato dall’Agenzia Nazionale della Gioventù, Programma UE Gioventù in Azione,
Azione 1.1
A cura di: Arcigay Cassero Bologna – Gruppo Giovani
Questo progetto rappresenta il primo scambio internazionale giovanile a tematica LGBT realizzato
da Arcigay in Italia. Questo proegetto si è tenuto a Bologna dal 17 al 25 giugno 2008 e ha visto
la partecipazione di 31 giovani provenienti da associazioni LGBTQ di Francia, Spagna, Lituania,
Turchia, Bulgaria e Italia. L’obiettivo primario era quello di creare uno spazio per l’incontro
e il confronto tra le diverse realtà che operano, a livello europeo, nel campo dell’inclusione e
dell’auto-accettazione per giovani lesbiche, gay, bisessuali, trans o queer.
Le tematiche affrontate durante le varie attività del progetto sono state la religione, l’etnicità,
l’origine geografica, la famiglia, l’identità di genere in un modo che ha consentito ai/lle
partecipanti di raccontare il loro vissuto e talvolta anche a esternare problematiche che li vedono
coinvolti in maniera diretta.
I momenti di confronto, attivati anche grazie ad un approccio formativo non formale e agli
incontri con le realtà LGBTQ locali, hanno portato ad implementare il dialogo interculturale, ad
interrogarsi su tematiche legate agli stereotipi, e a sviluppare un senso di cittadinanza partecipata
nel quadro più grande dell’educazione ai diritti umani.
La strutturazione delle attività attività svoltesi durante lo Scambio erano, fin dalla loro
porgettazione, da un lato volte a fornire ai partecipanti un’esperienza diretta sulle diverse
declinazioni dell’identità e della discriminazione, dall’altro a renderli attori e organizzatori delle
attività stesse, sotto la supervisione dei Group Leader, riguardo al tema delle discriminazioni nel
loro contesto locale e nazionale.
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Nell’ottica di uno scambio di esperienze, sono stati inoltre organizzati degli incontri con i
rappresentanti delle associazioni locali bolognesi vicine alla comunità LGBTQ come: Agedo –
associazione di genitori parenti e amici di omosessuali; Famiglie Arcobaleno – Associazione di
genitori omosessuali e Arcobalena – Gruppo Buddista LGBTQ.
Si è tenuto inoltre un incontro pubblico di presentazione delle varie realtà LGBTQ europee e
delle collaborazioni esistenti o nascenti nel calendario di attività del Pride Nazionale Bologna
2008 e un’ulteriore momento di condivisione del percorso con la città ospite è stata l’opportunità
di partecipare ad una trasmissione radiofonica , Onde Libertine, inserita nel palinsensto di una
Radio cittadina: Radio Città Fujiko.

Progetti
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Cronologia

“

Parità, dignità, laicità !

		

(Bologna Pride - 28 Giugno 2008)

”

Tutti gli eventi e gli interventi
principali di Arcigay
8 gennaio
L’ordine nazionale degli psicologi assume una
chiara presa di posizione contro le cosiddette
guarigioni dall’omosessualità, in riferimento al
reportage-denuncia di Davide Varì.
13 gennaio
Sit-in di protesta a Roma davanti al Vaticano nel X
anniversario della morte di Alfredo Ormando. Poi
il convegno “Liberaci dal male”.
21 gennaio
Nuovo attacco frontale vaticano contro la dignità
delle persone lgbt con parole d’odio, razziste
e antiscientifiche. Arcigay ricorda come in un
anno la fiducia e la simpatia degli italiani rispetto
alla chiesa cattolica è crollata di ben l’11 punti
passando dal 60,7 al 49,7%.
22 gennaio
Una sentenza odierna della Corte Europea dei
Diritti Umani stabilisce che gli omosessuali sono
buoni genitori tanto quanto chiunque altro.
27 gennaio
Decine di iniziative Arcigay in tutta italia per
ricordare l’omocausto in occasione della giornata
della Memoria.
5 febbraio
Denuncia di una violenza omofoba a Parma:
pesanti insulti verbali verso un uomo gay, chiuso
a chiave in appartamento per 30 minuti dai
coinquilini.

Cronoloogia

7 febbraio
A Milano un branco di minorenni ha compiuto
un nuovo gesto di violenza nei confronti di un
giovane “ritenuto” gay e di un altro giovane
‘diverso’ che cercava di difenderlo, presso
l’oratorio ‘Orpas’ della parrocchia Sant’Angela
Merici a Milano. “Sono urgenti politiche di
intervento sociale e culturale per combattere
ogni forma di violenza nei confronti di ragazzi
perpetrata da altri ragazzi.”
14 febbraio
Arcigay aderisce e partecipa alle manifestazioni
promosse dal movimento delle donne in tutte le
piazze italiane a difesa della legge 194.
18 febbraio
Incendio doloso al Bar Coming Out di
Roma. “Denunciamo pubblicamente che
la responsabilità di questo clima e di questo
disinteresse ricade totalmente sulla classe politica
italiana.”
22 febbraio
Condannati un buttafuori e tre agenti di polizia

per l’ aggressione del 2000 a tre giovani gay in
una pizzeria bolognese. “Non possono esistere
zone franche di impunibilità nel nostro paese,
soprattutto fra le forze dell’ordine”.
1-2 marzo
Stati Generali di Arcigay a Bologna: Arcigay
conferma il suo non allineamento, e quindi
nessuna indicazione di voto, nei confronti dei
partiti e delle alleanze che concorreranno
alle elezioni politiche. E sostegno ai candidati
espressione del movimento LGBT e a chi ha
sottoscritto il patto basato sulla piattaforma
rivendicativa del RomaPride2007.
9 marzo
Zapatero confermato a capo del governo
spagnolo. “La sua vittoria in Spagna è la vittoria
del popolo dei diritti civili e delle libertà di tutto
il mondo.”
10 marzo
Esce Pegaso 12, nuovo numero del trimestrale
Arcigay con una nuova veste grafica e la copertina
dedicata agli sportivi gay e alle sportive lesbiche.
Per la prima volta è pubblicato il bilancio
dell’associazione.
13 marzo
Arcigay ha chiesto di aderire a Libera, in
concomitanza delle iniziative che la rete delle
associazioni antimafia ha programmato per la
XIII giornata della memoria e dell’impegno in
ricordo delle vittime delle mafie.
19 marzo
Viene inaugurato l’Angolo dei Libri, la
nuova sezione del sito arcigay.it dedicata alla
promozione dell’editoria LGBT.
20 marzo
Viene inaugurato il nuovo servizio nazionale di
Sportello Legale Arcigay.
10 aprile
Arcigay inaugura la sua newsletter settimanale via
e-mail.
14 aprile
Elezioni politiche: vince Berlusconi. “Un nuovo
forte governo di destra si sta per insediare ed è
nostro preciso dovere farci i conti, mantenendo
ferma la linea di Arcigay di avere sempre rapporti
corretti e aperti con le istituzioni, quali siano le
maggioranze che le governano.” Paola Concia,
unica parlamentare LGBT eletta nel parlamento
italiano.
20 aprile
Stati generali del movimento a Bologna: Emiliano
Zaino, Paola Brandolini e Marcella di Folco elett*
portavoce del Pride nazionale.
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25 aprile
Arcigay partecipa in diverse città alle celebrazioni
per l’anniversario della Liberazione. “Rinnovare
l’impegno contro ogni forma di dittatura,
autoritarismo, violenza, integralismo, razzismo e
discriminazione.”
2 maggio
Si svolge a Perugia la 3 giorni di formazione sulla
storia del movimento LGBT e sulle tecniche
di progettazione rivolta a volontari* della Rete
Giovani Arcigay.
5 maggio
Violenza mortale a Verona ai danni di Nicola.
“Andiamo ripetendo che occorre che la politica
si assuma la responsabilità delle sue azioni
sciogliendo i gruppi neofascisti e neonazisti
presenti in Italia.”
9 maggio
Grande convegno a Bologna per la visibilità e i
diritti delle persone gay HIV+, “HIV+ tra silenzio e
discriminazione”.
12 maggio
Attacco del Papa ai gay in quanto responsabili
del calo demografico. “Inizi il papa a consentire
anche ai preti di potersi sposare, e quindi fare figli
legalmente.”
17 maggio
Giornata mondiale contro l’omofobia. In oltre 40
città sit in, manifestazioni, proiezioni di film, feste,
per ricordare come la patologia dell’esclusione
per orientamento sessuale si può estirpare
con una vasta azione di informazione e azione
culturale
19 maggio
Mara Carfagna all’esordio come ministro
delle Pari Opportunità. “Abbiamo sempre più
l’impressione che non sappia dove si trova. Ci
chiediamo come faccia a sostenere il ministro che
non esistono discriminazioni sui luoghi di lavoro
per le persone omosessuali?”

23 maggio
Nasce il portale turistico LGBT
FriendlyMaremma, promosso da Arcigay
Grosseto.
26 maggio
Accoltellamento a Palermo di un ragazzo gay per
“disonore”. “È un intero paese che è in preda
ad un raptus di omofobia, alimentata negli
ultimi anni soprattutto dalla gerarchia cattolica
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27 maggio
Grazie al progetto europeo Schoolmates,
Arcigay pubblica i tre manuali contro il bullismo
omofonico, rivolti a studenti, insegnanti ed
operatori per l’educazione all’alterità.
28 maggio
“Guarda in faccia la violenza” per le strade di
Bologna, iniziativa nazionale della Rete Donne
Arcigay. Sagome a grandezza umana che
raccontano brevi storie di ordinaria lesbofobia e
omofobia.
4 giugno
Negata Piazza San Giovanni per il Roma Pride.
“Grave precedente e una ferita alla democrazia di
questo paese.”
7 giugno
Pride cittadini a Milano e a Roma. 50.000 a
Milano dove in Piazza Duomo i manifestanti
si bendano la bocca per denunciare il silenzio
a cui sono costrette le persone LGBT. 100.000
partecipanti a Roma con conclusione in Piazza
Navona.
7 giugno
Due giovani aggrediti e picchiati da una decina
di ragazzi all’interno di un convoglio della
Circumvesuviana di Napoli.
9 giugno
Famiglia Cristiana attacca i Pride. La risposta di
Arcigay: “I Pride sono una sorta di trasposizione
gioiosa di tutta la nostra rabbia che per troppi
secoli di insulti ed infamie siamo stati costretti a
subire ogni giorno.”
14 giugno
Il BiellaPride porta l’orgoglio LGBT in una città
di provincia: oltre 30.000 i partecipanti.
21 giugno
Gennaro Gattuso scandalizzato dai matrimoni
gay in Spagna. “Gattuso farebbe perciò bene
a scandalizzarsi per altro, a cominciare dalla
presenza negli stadi di diversi gruppi di
pseudotifosi che urlano ed espongono striscioni
razzisti e omofobi.”
26 giugno
Sconcerto per il cancellamento del
finanziamento all’ISTAT, previsto dalla
precedente ministro delle Pari Opportunità,
per una seria ed approfondita ricerca nazionale
sull’omofobia, da parte del ministro “CarfagnaCrudelia”.
28 giugno
Sfila la manifestazione finale del BolognaPride,
dopo due mesi di inziative culturali: 500.000
persone per le strade del capoluogo emiliano.
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20 maggio
Lanciata l’iniziativa Pride senza Barriere: per
garantire l’accessibilità a tutti, compresa quella
“minoranza nella minoranza” spesso dimenticata
che rappresentano le persone gay, lesbiche, e
transessuali con disabilità.

e da alcuni settori della destra politica e sociale
italiana.”

2 luglio
la Commissione Europea licenzia la nuova
Direttiva contro le discriminazioni basate
sull’orientamento sessuale, la religione, la
disabilità e l’età, che obbligherà tutti gli Stati
membri entro due anni a legiferare sulla materia.
5 luglio
Il Catania Pride porta l’orgoglio e la visibilità al
Sud e chiude la stagione 2008 dei Pride.
8 luglio
Arcigay rivolge un appello a tutte le strutture
alberghiere del nostro Paese, affinché forniscano
gratuitamente ai loro clienti preservativi da
utilizzare nei soggiorni presso hotel, campeggi,
villaggi turistici.
12 luglio
Gli sospesero la patente dopo la visita di leva
perché gay. Il tribunale di Catania ha condannato
i ministeri della Difesa e dei Trasporti, che
dovranno risarcire Danilo Giuffrida, 26 anni di
Augusta, con 100 mila euro.
26 luglio
Le Assicurazioni Generali hanno riconosciuto e
tutelato i diritti di un cittadino italiano rimasto cui
è morto il compagno ottantenne francese, con cui
l’uomo aveva contratto regolare PACS in Francia.

Cronoloogia

28 luglio
Il Tribunale dei Minori di Catanzaro ha negato ad
un padre l’affido condiviso del figlio, in quanto
ritenuto immaturo e pervaso da sentimenti
discriminatori e di forte pregiudizio nei confronti
delle persone omosessuali.

del figlio nel disastro aereo di Madrid. “Il dolore
per la scomparsa di un giovane uomo in modo
cosi assurdo richiede sempre il massimo rispetto
e la capacità di fare un passo indietro. Ci abbiamo
provato per due giorni e abbiamo mantenuto,
nonostante la drammaticità dell’accaduto,
l’adeguata distanza di chi non è in prima persona
coinvolto. Ma i servizi tv e la rassegna stampa di
ieri e di oggi ci hanno ancora una volta indignato.
La vita di Domenico Riso è stata avvolta da una
cortina fumogena tragicamente ridicola, e ci
siamo chieste e chiesti, quando in questo paese si
avrà il coraggio di chiamare le cose con il proprio
nome?”
23 agosto
Parte la campagna delle persone LGBT contro
l’attacco violento ad Arcigay da parte de La
Repubblica a firma di Francesco Merlo.
27 agosto
Il Giudice monocratico del Tribunale penale
di Reggio Calabria ha condannato alla pena
di 2 anni di reclusione gli autori della barbara
aggressione ai danni dell’ex Assessore comunale
di Polistena, Massimo Frana, avvenuta nel 2001.
29 agosto
Arcigay denuncia che in Calabria una persona
gay detenuta sarebbe stata stuprata in carcere nel
mese di giugno.
1 settembre
Denuncia del gravissimo episodio di violenza
avvenuto a Napoli in piazza Bellini ai danni di
una ragazza lesbica.

28 luglio
Il Gay Day di Pozzallo, promosso da Arcigay
Ragusa, riempie le strade della cittadina siciliana
di spettacoli, banchetti informativi e bandiere
Arcigay.

1 settembre
Il presidente Arcigay Aurelio Mancuso e il
segretario Riccardo Gottardi, incontrano il
direttore di Repubblica, Ezio Mauro per chiarire
un nuovo canale comunicativo.

1 agosto
Inaugura il PadovaPrideVillage, iniziativa di
Arcigay Tralaltro e cuore LGBT friendly del
Veneto per 31 sere d’estate.

9 settembre
Christian e Federico, gay, assaliti in via dei Fori
Imperiali a Roma da una decina di giovani. “Solo
l’ultimo di una lunga serie che ormai ci viene
segnalata, quasi quotidianamente, da tutta Italia.”

4 agosto
Prende avvio per la prima volta in America Latina,
a Città del Messico, la 17° Conferenza Mondiale
sull’Aids. Oltre 20mila delegati, tra cui Riccardo
Gottardi (segretario nazionale Arcigay) e Sandro
Mattioli (responsabile Salute del Cassero Arcigay
di Bologna).
6 agosto
Il brutale massacro della trentenne transessuale
brasiliana Samantha lascia scioccati e muove
sentimenti di rabbia per la cieca violenza con cui è
stata colpita a morte una vittima indifesa e sola.
22 agosto
La morte di Domenico Riso, del suo compagno e

11 settembre
È intriso di proibizionismo ideologico il DDL
sulla prostituzione approvato oggi dal Governo su
proposta del ministro Mara Carfagna.
12 settembre
Arcigay esprime tutta la sua solidarietà ad Alberto
Villa, consigliere nazionale dell’UDC che in
un’intervista al Secolo XIX fa coming out sul suo
orientamento sessuale. Sarà costretto ad uscire
dal partito un mese dopo.
15 settembre
Annunciata la proposta di legge sulle unioni
civili anche omosessuali da parte dei ministri
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Rotondi e Brunetta. Il ministro Rotondi
telefona al presidente nazionale Arcigay Aurelio
Mancuso per informarlo sullo stato del lavoro
che stanno svolgendo rispetto alla proposta di
regolamentare le convivenze. Il ministro ci ha
tenuto a ringraziare Arcigay per il ruolo di difesa
e di promozione delle concrete richieste della
comunità omosessuale italiana.
24 settembre
Un aggressore dei ragazzi gay davanti al Cassero
nel 2006 è stato condannato dal Tribunale
Monocratico di Bologna a 10 mesi di reclusione.
26 settembre
Si costituisce come associazione, a Ferrara,
Polis Aperta, che raccoglie i cittadini LGBT che
prestano servizio nelle forze dell’ordine e militari
e di cui è presidente Nicola Cicchitti, segretario di
Arcigay Trieste.
26 settembre
Arcigay lancia la campagna di sostegno
all’iniziativa UE all’ONU per la depenalizzazione
universale dell’omosessualità: essere gay e lesbiche
è ancora reato in oltre 90 paesi.
27 settembre
Il sito arcigay.it lancia “50 Domande”, autoritratti delle persone che quotidianamente fanno
l’associazione, per conoscere meglio le persone
lgbt che operano in Arcigay.
30 settembre
Avviata la discussione in commissione giustizia
della Camera delle norme anti-omofobia con
relatrice Paola Concia.
9 ottobre
All’attacco di Chiara Atzori, infettivologa presso
l’ospedale Sacco di Milano, che teorizza un
collegamento fra la “normalizzazione”, cioè
l’accettazione sociale, dell’omosessualità e la
diffusione delle malattie a trasmissione sessuale:
organizzato un sit-in di protesta.

12 ottobre
Arcigay Genova va in visita alla mostra
sull’omosessualità in natura Against Nature? e
invita tutte e tutti al GenovaPride2009.
13 ottobre
Si apre a Torino la Conferenza Internazionale
giovanile IGLYO “Costruire e implementare
strategie per combattere l’omofobia” che
continua fino al 19 ottobre, organizzata – per la 1°
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24 ottobre
Si svolge a Bologna, il 24 e il 25 ottobre 2008,
il primo seminario nazionale dedicato ai temi
dell’integrazione dei migranti LGBT residenti
in Italia, rivolto agli operatori ed alle operatrici
dei servizi pubblici e privati dedicati a cittadini
stranieri.
24 ottobre
Arcigay esprime la propria solidarietà al
movimento di studenti, insegnanti, presidi, rettori
e genitori che sta animando il dibattito sulla
nuova Riforma della scuola ideata dal Ministro
Gelmini.
28 ottobre
Parte la 6° edizione del festival internazionale
Gender Bender, promosso da Arcigay Bologna.
1 novembre
Il più votato nel nuovo direttivo ILGA Europe
è per il secondo anno Renato Sabaddini,
consigliere nazionale ed ex-responsabile esteri
dell’Associazione, con 115 voti su 160 delegate e
delegati.
4 novembre
Paola Binetti (PD) paragona ancora
omosessualità e pedofilia. “Arcigay intende
promuovere un’estesa e approfondita azione
legale nei confronti della campionessa
dell’omofobia italiana, perché ritiene che i suoi
continui e devastanti interventi favoriscano
la diffusione di un clima d’odio nei confronti
della visibilità e della dignità delle persone
omosessuali.”
4 novembre
Barack Obama eletto presidente USA. Primo
presidente di colore, nel suo discorso di
ringraziamento cita l’orientamento sessuale tra
le differenze che arricchiscono la sua nazione.
Contemporaneamente però in California viene
abolita la legge sui matrimoni omosessuali.
6 novembre
Renato Sabbadini eletto segretario generale
di ILGA World. Il 24° congresso di ILGA,
federazione mondiale LGBT, a Vienna, ha eletto
i suoi due nuovi segretari, cioè i due maggiori
rappresentanti politici - uno gay e una lesbica:
sono Renato Sabbadini, componente del direttivo
di ILGA-Europe ed ex-responsabile esteri di
Arcigay, e la messicana Gloria Careaga.
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10 ottobre
La proposta di legge di Brunetta e Rotondi si
chiama DiDoRe. “Nessun sostanziale diritto e
dovere alle parti: manca l’obbligo di assistenza
morale e materiale, manca il regime patrimoniale
degli acquisti fatti in comune, manca la
reversibilità della pensione, manca ogni norma
sull’eredità.”

volta in Italia - dalla Rete giovanile di Arcigay e da
Arcigay Torino Ottavio Mai.
23 ottobre
Pronunciamento del Garante sulla Privacy che
ha dato torto a Beppe Convertini, il cosidetto
“fidanzatino d’Italia”, nella querelle contro il
portale internet Gay.it,, che gli aveva fatto outing.

18 novembre
Rapporto Eurispes-Telefono Azzurro sulla
condizione di vita dei ragazzi e ragazze di età
compresa tra i 12 e i 19 anni: 1 vittima di bullismo
su 5 è gay.
19 novembre
La chiesa cattolica italiana organizza da tempo,
in luoghi lontani da occhi indiscreti, corsi, anche
residenziali, per guarire dall’omosessualità.
Arcigay promuove il video di Saverio Tommasi e
Ornella De Zordo, pubblicato sul web, nel quale
si racconta come si arriva a questi corsi, dove si
svolgono, chi sono i “docenti” che propinano
preghiere, proiezioni di immagini e lunghi
sermoni.
20 novembre
Per il Transgender Day Of remembrance, il
sito nazionale di Arcigay:			
http://www.arcigay.it e tutti i siti web dei nostri
comitati provinciali vengono oscurati, per dare un
messaggio forte di memoria e denuncia.
23 novembre
Il Consiglio nazionale Arcigay vota all’unanimità
di intraprendere la denuncia nei confronti
di Paola Binetti e di avviare il processo di
costituzione della Federazione LGBT. Viene
votata inoltre la fiducia alla nuova segreteria
nazionale, che vede gli ingressi di Federico
Cerminara (responsabile settore cultura), Marco
Coppola (responsabile settore scuola), Rebecca
Zini (responsabile settore esteri e coordinatrice
campagna ascolto).
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25 novembre
Vladimir Luxuria vince meritatamente l’Isola
dei Famosi 6. “Questo rappresenta un fatto
importante, una svolta storica nel costume
del nostro Paese, che salutiamo con grande
soddisfazione.”
28 novembre
Sex Symbol. È Antony Cortinovis, Mister Gay Italia
2008, il testimonial della nuova campagna salute
per l’uso del preservativo di Arcigay, Manifesti,
cartoline, locandine, Pegaso 15 e 200.000
preservativi.
28 novembre
Inaugura la nuova sede di Arcigay Roma in via
Zabaglia.
1 dicembre
Iniziative in 40 città per una settimana in
occasione della Giornata mondiale contro l’HIV/
AIDS.

questa richiesta non passi e, si prefigura come
un vero e proprio atto di condanna a morte
contro i milioni di gay e di lesbiche che hanno la
sfortuna di abitare in paesi sanguinari.” Partono
la campagna su Facebook che supera le 50.000
adesioni e la serie di iniziative in 15 città.
6 dicembre
Apice della campagna contro l’omofobia
vaticana. Centinaia di persone hanno partecipato
alla manifestazione del 6 dicembre di fronte al
vaticano, che è stata l’occasione per rilanciare
un nuovo appello in favore della campagna UE
per la depenalizzazione dell’omosessualità presso
l’ONU.
9 dicembre
RaiDue censura il film Leone d’Oro Brokeback
Mountain e Arcigay guida la protesta. Il direttore
di rete Marano si scusa e promette di replicarlo
integralmente.
12 dicembre
Per tre giorni operatori e le operatrici di
Arcigay partecipano a Napoli a un seminario di
formazione sull’integrazione delle persone LGBT
con un retroterra di migrazione.
15 dicembre
Delia Vaccarello, giornalista lesbica dell’Unità,
ha vinto la selezione italiana del Journalist
Award 2008, premio giornalistico collegato
alla Campagna UE For Diversity Against
Discrimination, con l’articolo “Vivere da gay,
morire da etero”.
18 dicembre
Letta dall’Argentina, davanti all’assemblea
dell’ONU la dichiarazione a favore della
depenalizzazione universale dell’omosessualità,
proposta dal governo francese e firmata da
66 paesi di tutti i continenti, tra cui tutte le 27
nazioni dell’Unione Europea. “Si tratta di un
primo grande passo a favore della libertà di
milioni di persone omosessuali nel mondo.”
19 dicembre
A Brescia la premiazione del primo concorso
nazionale LGBT di prosa e poesia, Versi InVersi
http://www.inversi.org
23 dicembre
Il cantante Povia, porterà a Sanremo 2009 una
canzone dal titolo “Luca era gay”. “Il titolo del
brano, inedito per regolamento, sembra già non
lasciare dubbi sul tema trattato e sulle posizioni
dell’autore: siamo pronti a bloccare il festival.”

1 dicembre
L’osservatore permanente del Vaticano presso
l’ONU si è espresso contro la proposta del
governo francese di depenalizzare l’omosessualità.
“È di una gravità inaudita che il Vaticano, e
quindi, la chiesa cattolica tutta, si adoperi affinché
Arcigay, Report annuale 2008
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Appendice A
ARCIGAY CONSUNTIVO
Bilancio consuntivo 2008

Codice fiscale 92017780377

VIA DON MINZONI 18 - 40100 BOLOGNA BO - Codice fiscale 92017780377

BILANCIO DI ESERCIZIO 2008
Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE
I) parte gia' richiamata
II) parte non richiamata

TOTALE PROVENTI E RICAVI ATTIVITA' ISTITUZIONALE

31/12/2008
96.405
0

131.706
0

0

0

96.405

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) Immobilizzazioni materiali
2) -Fondo ammort.e svalutaz.immob. Materiali
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:
d) altri esigibili oltre es. succ
TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

31/12/2007

78.432
-78.432

131.706

5.652
-5.652

0

5.000
5.000
5.000

5.000

0

5.000
5.000
5.000

5.000

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II) CREDITI
a) Crediti v/clienti entro es. successivo
TOTALE Esigibili entro l'esercizio successivo
5) Altri (circ.):
a) esigibili entro esercizio successivo
b) esigibili oltre esercizio successivo
TOTALE Altri (circ.):
TOTALE CREDITI
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)
5) Azioni proprie (val. nominale Euro...)
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE
1) Depositi bancari e postali
3) Danaro e valori in cassa
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

D) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Bilancio consuntivo 2008

46.005
46.005

45.800
45.800

18.805
750
19.555
65.560

0
750
750
46.550

7.753
7.753

7.003
7.003

69.730
9.629
79.359

70.624
2.671
73.295

152.672

126.848

0

0

254.077

263.554
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Codice fiscale 92017780377

31/12/2008

A) PATRIMONIO NETTO

I) Capitale
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni
III) Riserve di rivalutazione
IV) Riserva legale.)
V) Riserve statutarie
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII) PATRIMONIO VINCOLATO
a) FONDO 0.50 COMITATI PROVINCIALI
b) FONDO 0.50 CIRCUITO ASSOCIATIVO
c) FONDO CAMPAGNA CONTRO L'OMOFOBIA
TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo
IX) Utile (perdita) dell' esercizio

TOTALE PATRIMONIO NETTO

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

30.892
25.935
52.000
108.827
0
458

34.146
34.146
35.000
103.292
95.578
-52.608

109.285

0

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATT. FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

3) Debiti verso banche
a) esigibili entro es. succ.
TOTALE Debiti verso banche
6) Debiti verso fornitori
a) Debiti verso fornitori entro es. successivo
TOTALE Debiti verso fornitori
11) Debiti tributari
a) esigibili entro es. succ.
TOTALE Debiti tributari
12) Debiti verso Istituti di prev.e di sic sociale
a) esigibili entro es. succ.
12) Debiti verso Istituti di prev.e di sic sociale

TOTALE PATRIMONIO NETTO
E) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.
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146.262
0

0

3) Altri acc.ti e fondi

D) DEBITI

31/12/2007

0

41.760

41.760

0
0
4.292

0
3.171

4.292

119.568
119.568
9.803
11.129

0

63.573
5.553

9.803

3.235

11.129

144.792

3.171
63.573
5.553
3.235

75.532

0

0

254.077

263.554
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TOTALE COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE

6) per materie prime,suss.,di cons.e merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
e) altri costi
TOTALE per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
b) ammortamento immobilizzioni materiali
d) svalutazione crediti (attivo circolante) e disponibilità liquide
d1) svalutazione crediti (attivo circolante)
TOTALE svalutazione crediti (attivo circolante) e disp. liq.
TOTALE ammortamenti e svalutazioni
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione

B) COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE

TOTALE PROVENTI E RICAVI ATTIVITA' ISTITUZIONALE

1) da quote associative
2) da contributi pubblici
3) da contributi privati
5) altri ricavi e proventi
a) Altri ricavi e proventi
TOTALE altri ricavi e proventi

A) PROVENTI E RICAVI ATTIVITA' ISTITUZIONALE

RENDICONTO GESTIONALE

244

0

782.148

80.000
80.000
154.100
54.000
204.250

89.995
89.995
162.775
17.000
152.903

735.355

74.100

233.698
13.500
6.000
253.198

234.639
16.708
5.277
256.624
72.780

16.000
94.400
6.200

752.298

0

480.000
258.298
14.000

Preventivo 2008

15.184
127.488
3.381

741.547

244

488.062
225.901
27.340

Consuntivo 2008

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro
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636.137

99.470
99.470
101.469
138.932
98.888

1.999

165.651
12.491
5.656
183.798

15.362
97.688
0

588.207

19.316
19.316

462.578
33.006
73.307

Consuntivo 2007
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Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.

26) UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO

22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate
a) imposte correnti
TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipatei

458

6.289
6.289

-34.850

5.000
5.000

-29.850

6.747

A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE

0

0

0

0

0

0

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

555

555

0

-29.850

Preventivo 2008

0

555
555

6.192

Consuntivo 2008

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)
d4) da altri
TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti
TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

A-B TOTALE DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DI PRODUZIONE

RENDICONTO GESTIONALE (seguito)

ARCIGAY Associazione Lesbica e Gay Italiana

0

0

0

0

-47.930

0

-52.608

4.678
4.678

0

-47.930

Consuntivo 2007

Codice fiscale 92017780377

www.arcigay.it

|| Progetto grafico a cura di: Federico Sassoli || Redazione a cura di: Fabio Saccà ||

