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***
1) Ordine del Giorno per il XIV Congresso Nazionale di Arcigay

Comitato Arcigay Cives Bergamo
"II valore di una Comunità"
PREMESSO CHE:
•
Arcigay è una grande associazione nazionale che conta. al computo eseguito in
sede di convocazione di questo Congresso nazionale. più di 200.000 soci. Questo
numero rende Arcigay una delle più grandi associazioni LGST del pianeta:
•
E' anche grazie a questi numeri. figlio dei 30 anni della nostra storia. che Arcigay
ha potuto e può svolgere il proprio ruolo da protagonista nelle tante battaglie legate al
raggiungimento della piena uguaglianza delle persone LGBT. ma anche le tante
battaglie di civiltà trasversali che hanno modernizzato la struttura sociale di questo
paese:
•
È sempre grazie a questi numeri e ad un radicamento territoriale che conta circa
5O circoli politici e circa 60 circoli ricreativi. che Arcigay ha potuto svolgere il proprio
ruolo politico. parimenti al raggiungimento dello status di partner delle istituzioni
nazionali in tante progettualità e su tante tematiche differenti (salute, diritto al lavoro,
identità di genere, scuola, ecc ... ).
CONSIDERATO CHE
•
I numeri che hanno reso grande la nostra associazioni provengono in larghissima
parte dalla struttura dei circoli affiliali sui nostri territori. che equiparati ormai alcuni
congressi fa. ai soci del circuito politico. hanno consolidato una così ampia base
associativa;
•
La storia di Arcigay stessa affonda le proprie radici dall'emancipazione dei corpi
e della libera espressione della propria sessualità. dal bigottismo della legge e del sentire
comune dell'Italia anni '80:
•
I circoli ricreativi. con la propria struttura e con la propria affiliazione ad Arcigay.
hanno consentito la crescita esponenziale dell'associazione tutta. e hanno garantito
anche la Quasi totalità delle risorse economiche (non vincolate) dell'associazione stessa.
con la Quale Arcigay ha potuto svolgere la propria attività politica e sostenere le spese
istituzionali della propria struttura.
IL CONGRESSO DI ARCIGAY BERGAMO "CIVES"
CHIEDE AL COMITATO ARCIGAY DI BERGAMO E AI SUOI DELEGATI
AL XV CONGRESSO
•
a farsi carico della rappresentazione delle istanze di cui sopra. in forma non
pregiudiziale. riconquistando il senso profondo che stava alla nascita della grande
Arcigay;
•
a ripensare e incrementare i rapporti locali tra il comitato ed i circoli presenti.
nell'ottica di uno scambio virtuoso di soci ed idee. della collaborazione sui temi di
maggiore interesse condiviso (quali la prevenzione delle MST la Salute ed il benessere
psicofisico delle persone LGBT il contrasto al Minority Stress. fino al supporto ad un
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sereno processo di coming out ed emancipazione dallo stigma sociale):
•
a diffondere le buone prassi che ne scaturiscono a livello nazionale e agli altri
Comitati e Circoli.
IMPEGNA IL XV CONGRESSO
•
a recepire il percorso di cui sopra. attraverso uno o più momenti di dibattito
dedicati laddove non una commissione ad hoc. comprendendone a fondo la portata e
l'importanza;
•
a diramare linee guida nazionali che invitino tutti i Comitati sul cui territorio
siano presenti dei Circoli affiliati. a prendere contatto con essi provando a stabilire
terreni di confronto in comune:
•
lasciarsi definitivamente alle spalle il pericoloso e sgradevole stigma e
scollamento riscontrato tra l'anima più squisitamente politica dell'associazione e quella
più ricreativa, ricordando sempre che la battaglia è comune e punta al medesimo
risultato: la piena e felice realizzazione dei sogni e delle aspettative della popolazione
LGBT, nell'atlrettanto piena uguaglianza e rispetto sociale.

***
2) Ordine del Giorno per il XIV Congresso Nazionale di Arcigay

Comitato Arcigay Il Cassero Bologna
ARCIGAY A LEZIONE DI SPORT
Con questo documento oggi, 23 Settembre 2012, una parte attiva della comunità LGBT
bolognese vuole presentarsi al Congresso Provinciale del circolo "II Cassero" per
prendersi carico di un ambizioso progetto che vede protagonista lo sport.
I promotori di questo progetto, i quali si impegneranno a portare lo stesso ordine del
giorno al Congresso Nazionale Arcigay di Ferrara con la speranza di innescare
quantomeno curiosità generale, hanno passati e storie diverse, con l'unico interesse
comune di voler combattere le discriminazioni che prima di tutto loro stessi hanno
vissuto sulla propria pelle nei rispettivi trascorsi sportivi.
lo sport, si sa, è uno dei maggiori mezzi di socializzazione , e vivere nella repressione
dei propri gusti sessuali, atteggiamenti e gesti che sarebbero invece naturali crea un
disturbo psicologico che ci si porta dietro per lungo tempo. Fortunatamente, nei periodi
successivi alla nascita delle associazioni
omosessuali, anche nello sport si è sentito il bisogno di creare delle piccole oasi di pace
in cui riunirsi per praticare sport insieme, e soprattutto per farlo nella totale
spensieratezza di non dover giustificare a nessuno che ci fosse il fidanzato gay o la
fidanzata lesbica a vedere gli allenamenti, o altri piccoli particolari che in altre realtà
non era possibile e, ahinoi, non è possibile fare nemmeno tuttora. E' grave che in Europa
si festeggino i trentennali dei tornei LGBT e qui si fatichi a trovare persone disposte a
mettere la faccia in manifestazioni sportive gay, ma siamo qui per cambiare questa
situazione ed approfittare della nostra arretratezza culturale per balzare in avanti rispetto
agli altri Paesi.
Per quanto riguarda la tematica LGBT l'Italia è sempre stata indietro rispetto agli altri
Stati Europei, un po' per il rapporto di genuflessione della classe politica rispetto al
Vaticano, e un'altra parte, forse più grave, dovuta alla mancanza di uno scopo unitario d
ella comunità omosessuale, volta ad accaparrarsi l'interesse economico di turno senza
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portare avanti progetti seri, duraturi, e tramandabili.
Cambiare la classe politica è un processo più lungo nonostante siamo fiduciosi che ci
sarà prima o poi una resa dei conti, ma nel nostro piccolo e con la giusta umiltà ci
sentiamo di poter dare un prezioso contributo almeno nel portare aria di cambiamento
all'interno di un'associazione in fase di stallo, che a livello locale quanto a livello
nazionale snobba completamente una parte della cittadinanza che si impegna
quotidianamente e a titolo completamente volontario per costruire mattone dopo
mattone una società civile migliore di quella che ha trovato.
Dopo questa lunga ma doverosa introduzione è opportuno rendere ufficiali i temi che si
andranno a toccare, punto per punto, nell'ordine del giorno che siamo qui a presentare:
Lo sport deve diventare il traino di una generazione che col passare degli anni diventa
sempre più sensibile verso l'omosessualità, ma che allo stesso tempo rimane
completamente ferma nei suoi tratti fondamentali, quelli che la rappresentano all'estero,
e cioè la Politica e lo Sport Professionistico.
Ecco dunque le nostre proposte:
L'IDEA:
L'idea per cui siamo qui oggi è quella di costruire un settore, ArcigaySport, che a livello
locale è totalmente inesistente ed a livello nazionale è demandato ad una banale delega
che secondo noi è assolutamente doveroso sostituire con un gruppo di persone
volontarie che lavorano agli obiettivi sottoelencati; è stato fatto un tentativo in questo
senso, in passato, con la nascita del GSI a Roma, ma probabilmente con !'intento di
creare un'associazione a sé, come si può evincere anche dalla scelta del nome che non
richiama Arcigay. Quell'esperienza si è comunque dimostrata fallimentare, il Gsi non è
mai partito, non si riunisce e non coinvolge le realtà sportive.
GLI OBIETTIVI A BREVE TERMINE:
 L'obiettivo primario è quello di sensibilizzare la comunità LGBT e Gay-friendly
sulla tematica dello sport, con campagne pubblicitarie volte ad informare che in
Arcigay ora si pensa anche a questo, e dando la possibilità, a chi ha voglia, di
contattarci e di prender parte al progetto, i cui successivi obiettivi sono:
 fare una MAPPATURA DELLE REALTA' SPORTIVE LGBT italiane che si
occupano di sport, cercando di coinvolgere chi non ha rapporti con Arcigay e
interloquire sui punti di sicura coesione, per raggiungere una visione
condivisa anche sul resto;
 lavorare al POTENZIAMENTO del settore Sport per far sì che se ne parli
nello stesso modo in cui si parla di settore Salute e settore Giovani;
 PARTECIPARE con un Torneo contro l'omofobia il17 Maggio e con una
manifestazione sportiva durante i Pride Nazionali;
 creare un CALENDARIO di tutti i tornei sportivi internazionali LGBT;
 VIGILARE sulle eventuali dichiarazioni omofobe o gay-friendly nel mondo
dello sport italiano ed estero con successiva presa di posizione;
 INTERVENIRE insieme agli altri settori di Arcigay in occasione di episodi
omofobi nelle scuole o nelle palestre;
 spingere
quanti
più
supporti
possibili
di
SQUAD
RE
PROFESSIONISTICHE.
GLI OBIETTIVI A LUNGO TERMINE:
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Di sicuro l'obiettivo più a lungo termine, speriamo non troppo lontano, è quello della
scomparsa di ArcigaySport e di tutta Arcigay, perché vorrebbe dire aver superato ogni
forma di discriminazione. Per cominciare, intanto, si può partire in questo modo:
 trovare degli SPONSOR Gay-Friendly tra i Brand più blasonati; -cercare dei
TESTIMONIAL nello sport Professionistico;
 lavorare a dei PROGETI finanziati dalla Comunità europea; -RAPPORTARSI
con il MINISTERO DELLO SPORT per pubblicizzare le iniziative e farci
conoscere all'esterno della nostra comunità;
 fissare dei CICLI DI CONFERENZE sul tema sport (approfittando anche di
episodi di attualità); -guadagnarci il nostro spazio sulla rivista "PRIDE";
 partecipare all'EXPO 2015 di Milano con una manifestazione sportiva; -ipotizzare
una candidatura ad EUROGAMES o GAYGAMES in futuro;
 creare un TEAM DI MEDICI SPORTIVI e fisioterapisti che a titolo volontario
diano un servizio di risposta alle domande degli sportivi;
 integrarsi quanto più possibile con la società civile rapportandosi con il CONI e
con le FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI e minori;
 puntare su una NAZIONALE GAY rappresentativa per tutti gli Sport selezionata
tra le varie realtà italiane per dare all'estero un'immagine di unità.
CONCLUSIONI
Il progetto è lungo, complesso e ambizioso, si tratta di impostare un lavoro che in
Arcigay non è mai stato fatto prima nel settore Sport.
Gli argomenti da trattare sono molteplici e le realtà da coinvolgere sono per la maggior
parte in scontro aperto con l'Associazione. trattare sono molteplici e le realtà da
coinvolgere sono per la maggior parte in scontro aperto con "Associazione. Tuttavia
crediamo ci siano; margini per poter compiere un ottimo lavoro e riportare dentro
Arcigay tante persone che hanno preferito impegnarsi altrove perché hanno perso la
fiducia in quello che numericamente rimane il movimento LGBT più importante d'Italia,
ma che forse non rappresenta più la maggioranza della comunità omosessuale. Noi
vogliamo dar voce anche a quei soci e siamo pronti a confrontarci sul tema sport a
livello locale e nazionale. Speriamo di far partire da qui un lungo processo di
cambiamento di Arcigay che tenga in considerazione, in primis, di chi dà il proprio
contributo sociale in altre organizzazioni LGBT, cercando di collaborare e non
scontrarsi, ed in secondo luogo inserisca e formi nuove persone che vogliono avvicinarsi
alla causa.

***
3) Ordine del Giorno per il XIV Congresso Nazionale di Arcigay

Comitato Arcigay Figli della Luna Cuneo
Rettifica Legge 164/82
VISTO CHE
 la suddetta legge ( Ib4 /82) è stata modificata introducendola nella dinamica del
"processo breve". stravolgendone sia il funzionamento sia le finalità stesse per le
quali era stata concepita, con il risultato di rendere il piÙ complesso e costoso
possibile lo svolgimento delle pratiche burocratiche connesse ad un percorso
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crossing sex;
 questa nuova formula costringe la più parte delle persone in percorso ad
affrontare nuove, onerose è più grandi diffìcoltà, sia per la richiesta di
autorizzazione al!'intervento, sia per la mera rettifica anagrafica;
 per l'ennesima volta, nonostante più sentenze della Corte di Cassazione che hanno
autorizzato la rettifica dei documenti d'identità anche a persone non operate, la
legge non prevede per queste la possibilità di adeguare i propri documenti.
creando una serie di enormi problemi di ordine pratico, che influiscono
notevolmente sulla vita quotidiana, sociale, professionale e sulla salute psicofìsica delle stesse_ dando luogo ad una serie di incresciose ed imbarazzanti
circostanze a cui le persone transgender e/o transessuali sono sottoposte
quotidianamente.
SI CHIEDE AL CONGRESSO NAZIONALE DI IMPEGNARE LA FUTURA
DIRIGENZA A
promuovere un D.D.L. che, consenta. non attraverso un processo civile, com'è oggi, ma
attraverso un istanza diretta ai tribunali ordinari, di avere la possibilità di far rettificare i
propri documenti subito dopo la fine del periodo di real life test previsto dai protocolli
O.N.I.G. oppure ogni qualvolta l'ufficio preposto osservi l'effettiva incompatibilità fra il
nuovo fenotipo d'acquisizione del richiedente ed i suoi documenti originali (opzione
valida anche in caso il richiedente aderisca ai protocolli crossing sex internazionali)
4) Ordine del Giorno per il XIV Congresso Nazionale di Arcigay

Comitato Arcigay Figli della Luna Cuneo
Visibilità
VISTO CHE
-lo scarso peso dato durante la campagna stampa dello scorso 17 Maggio alla
discriminazione e violenza verso le ragazze e le donne lesbiche e dal tema della
transfobia:
- lo scarso peso dato ai casi di transfobia da parte della Ns .Associazione;
-la scarsissima rappresentanza di queste due categorie al interno della Ns Associazione
ed i comportamenti spesso denigratori e sessisti di alcuni rappresentanti maschili del
nostro circuito associativo verso chi sente l'esigenza vitale di un adeguamento di sesso o
di chi, essendo donna, spesso viene relegata a ruoli di scarsa importanza e non viene
ritenuta idonea a capire le esigenze delle persone LGBT in generale
SI CHIEDE AL CUNGRESSO NAZIONALE DI IMPEGNARE LA FUTURA
DIRIGENZA A
 implementare attraverso la collaborazione con le altre associazioni di categoria L
e T la conoscenza di lesbismo e transessualità dandone parimenti la pubblica
importanza che rivestono tutte le altre categorie utilizzando canali interattivi,
media, campagne di sensibilizzazione cartacee ecc.
 di garantire una corretta rappresentatività di tutte le sigle che compongono
l'universo associativo
 di incentivare le attività e gli atteggiamenti volti ad una maggiore inclusione di
quelle persone storicamente escluse da Arcigay attraverso la possibilità di dare
informazioni complete ed esaustive su quello che è il mondo L e T, la formazione
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di spechifici gruppi di lavoro a livello nazionale e locale che abbiano come scopo
lo sviluppo di un'immagine positiva e realistica dei due comparti cercando di
abbattere gli stereotipi negativi spesso associati a lesbismo e transessualità e, di
far conoscere le difficoltà a cui ogni giorno queste persone sono sottoposte.

***
5) Ordine del Giorno per il XIV Congresso Nazionale di Arcigay

Comitato Arcigay Figli della Luna Cuneo
Salute
Visto che
-il perdurare di comportamenti chiaramente vessatori e discriminatori, lo stato di enorme
ignoranza in cui versa il settore sanitario e del socio assistenziale in materia LGBT,
affidato spesso, a medici ospedalieri incompetenti, ed al monopolio di strutture non
laiche in settori quali: cliniche, comunità per minori S.E.R.T, comunità terapeutiche, di
recupero ed in-reinserimento sociale, centri educativi ecc... ecc.; -il dilagare di una
scarsa, cattiva e confusa formazione su orientamento sessuale, identità di genere,
educazione alla affettività ed M.S.T. da parte di operatori sanitari, para-sanitari, sociali
ed educativi.
SI CHIEDE AL CONGRESSO NAZIONALE DI IMPEGNARE LA FUTURA
DIRIGENZA A
 una maggiore vigilanza ed un reale supporto collaborativo a tutti i com itati, anche
se periferici, qualora questi venissero a conoscenza di tali comportamenti, in
modo da agire concretamente ed efficacemente sia sulla formazione che sulla
raccolta e denuncia di casi di discriminazioni attraverso un canale specifico al
interno della N.s. Associazione,
 la corretta ed adeguata formazione sulle M.S.T con particolare attenzione alle
patologie trasmissibili tra donne è relativa distribuzione di mezzi di protezione
adeguati.
 il far affluire ai presidi sanitari locali materiale informativo sui percorsi di
adeguamento del sesso con relativa spiegazione sui rischi per la salute che
l'assunzione di una terapia ormonale comporta.

***
6) Ordine del Giorno per il XIV Congresso Nazionale di Arcigay
Comitato Arcigay CIG Milano
CARTA DEI VALORI, il nostro vocabolario
Valutate le diverse specificità locali dei Comitati Arcigay e delle Associazioni Affiliate;
considerate le diverse attività dei Comitati, le loro strutture interne e le loro storie;
premesso che lo Statuto Nazionale interpreta e dovrà sempre interpretare l'elemento di
unificazione e inclusione di tutte le diverse realtà associative che usano il marchio
Arcigay,
vista l'eterogeneità dell'offerta di servizi di Arcigay sia a livello locale sia Nazionale,
risaputo che i nuovi iscritti e partecipanti ad Arcigay spesso si inseriscono in realtà
avviate senza l'occasione di partecipare a elaborazioni e riflessioni sui temi cardine della
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nostra appartenenza dando per scontato un percorso che invece non può che essere
personale
SI CHIEDE
al Congresso Nazionale di dotarsi di una Commissione Congressuale finalizzata
all'elaborazione di una CARTA DEI VALORI, il nostro vocabolario anche sulla
base dell'articolo 2 dello Statuto con l'obiettivo di identificare termini e significati
spesso lasciati all'interpretazione locale e/o personale creando una differenza e difficoltà
d'azione sul territorio.
Tali definizioni, insieme ad un estratto dello statuto, dovrebbero essere a disposizione
dei nuovi soci e sui siti web dei singoli comitati ed essere sempre strumento di
riflessione e di confronto continuo.
Tra i termini da elaborare si propongono i seguenti.:
1) Coming out
2) PRIDE
3) Matrimonio, Pacs e Unioni civili
4) Minoranza e Parità
5) Sieropositività
6) Comunità e movimento LGBT
7) Orientamento sessuale, identità di genere, identità di ruolo.
8) Omofobia
9) Appartenenza e Partecipazione
10) Sesso e sessualità

***
7) Ordine del giorno per il Congresso Nazionale di Arcigay
Comitato Arcigay Palermo
"Arcigay si impegna, attraverso il voto delle delegate e dei delegati al Congresso
Nazionale, a garantire il pieno sostegno al Pride LGBT Nazionale 2013 di Palermo, il
primo nella storia delta città in cui è nato, 32 anni fa, il primo circolo Arcigay.
Coerentemente col voto unanime con cui il Consiglio Nazionale dell'associazione si è
impegnato a sostenere, in sede di Assemblea dei Movimenti, la candidatura di Palermo
come sede del Pride Nazionale 2013, Arcigay assicura al Comitato Promotore di
Palermo il proprio sostegno sia politico che logistico ed economico. Arcigay garantisce,
inoltre, la piena disponibilità della propria rete di circoli locali per la promozione del
Palermo Pride 2013."
Luigi carollo
Proposta di modifica allo statuto nazionale
Articolo 9
Il rapporto associativo cessa per:
a) recesso;
b) esclusione;
c) morte.
La socia o il socio che intenda recedere da Arcigay deve darne comunicazione scritta al
Presidente del Comitato provinciale presso il quale è iscritto. Il Consiglio direttivo,
nella prima seduta utile prende atto delle istanze di recesso pervenute e le formalizza. Il
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Consiglio direttivo di un Comitato provinciale, salvo quanto previsto dall'articolo 22,
può escludere, con delibera motivata, un proprio iscritto che non rispetti le regole
statutarie e/o le delibere degli organi sociali. L'associato escluso può proporre ricorso
al collegio dei garanti che decide invia definitiva sul provvedimento d'esclusione.
Diventa:
Articolo 9
Il rapporto associativo cessa per:
a) recesso;
b) esclusione;
c) morte
d) mancato pagamento della quota sociale per tre anni consecutivi
La socia o il socio che intenda recedere da Arcigay deve darne comunicazione scritta al
Presidente del Comitato provinciale presso il quale è iscritto. Il Consiglio direttivo,
nella prima seduta utile prende atto delle istanze di recesso pervenute e le formalizza.
Il Consiglio direttivo di un Comitato provinciale, salvo quanto previsto dall'articolo 22,
può escludere, con delibera motivata, un proprio iscritto che non rispetti le regole
statutarie e/o le delibere degli organi sociali.
L'associato escluso può proporre ricorso al collegio dei garanti che decide invia
definitiva sul provvedimento d'esclusione.

***
8) Ordine del giorno per il Congresso Nazionale di Arcigay
Comitato Arcigay Frida Byron Ravenna

"Coming Out (Together) Day"
1.

2.

3.

4.

5.
6.

PREMESSO CHE
il 5 gennaio 2012 un ragazzo ventenne di Altavilla (VI) ha fatto Coming Out con
i genitori. A seguito dell'atteggiamento di rifiuto della famiglia il ragazzo si è
stordito con l'alcol ed ha tentato di suicidarsi buttandosi da un cavalcavia
dell'autostrada. E' stato fortunatamente fermato da carabinieri e automobilisti.
(Questo è l'episodio che ha sollecitato questo OdG);
il Coming Out è tra i processi più efficaci per rimuovere dal tessuto sociale
stereotipi, pregiudizi, omofobia e discriminazione perché li contrappone agli
affetti, all'amicizia consolidata e alla conoscenza vera e non stereotipata delle
persone omosessuali;
il Coming Out aumenta la visibilità delle persone LGBTIQ, educando le persone
al fatto che non tutti sono etero e consentendo agli amici e alla famiglia di
incontrare la persona "vera" che c'è in noi.
per chi ci è già passato, il giorno del proprio Coming Out è un giorno di festa,
perché lo si ricorda come l'accettazione definitiva di sè stess* e come !'inizio
della fine dei problemi causati dall'omofobia;
dal 1988 ogni anno l'undici Ottobre si celebra nel mondo l'International Coming
Out Day.
celebrare una giornata nazionale del Coming Out porterebbe diversi vantaggi
A.tv, radio e giornali -se opportunamente sollecitati con comunicati,
conferenze stampa e interviste, darebbero rilevanza al tema della giornata,
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spiegando le ragioni e l'importanza di fare Coming Out per affermare la piena
accettazione di sè stess* e uscire completamente dallo stato egodistonico;
B. la possibilità di fare un Coming Out collettivo nello stesso giorno,
salvaguarderebbe molto di più le persone, che potrebbero prepararsi
scambiando informazioni con chi l'ha già fatto e con chi lo farà in quel
giorno. Un apposito sito dovrebbe essere predisposto per consentire lo
scambio di esperienze, suggerimenti, precauzioni, consigli e per essere pront*
ad ascoltare e non lasciare sol* chi ha problemi;
C.gli eterosessuali non omofobi potrebbero fare, anche loro, un Coming Out
in casa, facendo credere ai propri genitori di essere gay o lesbiche, per vedere
se sarebbero accettati o meno dalla propria famiglia.
D.Associazioni come ArciEtero, Agedo, Arcigay, Arci e Associazioni
Studentesche nazionali, potrebbero suggerire a tutti i non omofobi di fare
Coming Out come flash-mob familiare per operare un cambiamento della
società dal suo interno. AI termine del Coming Out gli eterosessuali
potrebbero rivelare che si trattava di una iniziativa nazionale contro
l'omofobia e in supporto del Coming Out, mentre in realtà il loro
orientamento è eterosessuale.
E. le persone omosessuali che incontrano difficoltà durante il proprio Coming
Out, se temono di essere scacciate di casa o trattate male, potranno a loro
volta confessare di aver partecipato ad una iniziativa nazionale contro
l'omofobia e di essere in realtà eterosessuali (un documento stampabile
proverà che quella è la giornata nazionale del Coming Out e che tutti gli
eterosessuali sono invitati a fingere di essere omosessuali in casa propria).
Questo consentirà una riduzione del danno e la possibilità di continuare la
discussione contro l'omofobia da una posizione più sicura per le persone
omosessuali.
IL CONGRESSO PROVINCIALE DEL COMITATO PROVINCIALE
ARCIGAY "FRIDA BYRON" RAVENNA
CHIEDE
che il XIV Congresso nazionale di Arcigay integri tra le iniziative annuali
dell'Associazione anche la celebrazione a livello nazionale del Coming Out Day l'undici
Ottobre di ogni anno e che venga costituito un Team che si occupi dell'organizzazione
dell'iniziativa (alcun* iscritt* di Frida Byron si offrono sin d'ora come volontar*)
CHIEDE INOLTRE AL TEAM CHE SI OCCUPERÀ
DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA
•
di mettere a punto opportuni comunicati e conferenze stampa in cui venga messo
in luce il significato e l'importanza del Coming Out per le persone LGBTIQ
•
di fornire ai Comitati territoriali materiale e competenze necessarie per
organizzare eventi (laboratori di educazione non formale, flash-mob, conferenze,
mostre, proiezioni ecc.) per diffondere, spiegare e preparare all'iniziativa il territorio
- di predisporre un apposito sito internet, una pagina facebook pubblica e una
segreta in cui sarà possibile:

- trovare tutte le informazioni relative all'iniziativa;

- trovare la distinzione tra Coming Out e Outing (finalmente!)
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- chiedere consiglio per il proprio Coming Out;
- postare il proprio Coming Out o dare consigli (anche in
video);

- trovare video e articoli che parlino del Coming Out;

- trovare spiegazioni su come simulare il Coming Out essendo
eterosessuali;

- trovare spiegazioni su come prudentemente uscire da una
eventuale situazione di conflitto
insanabile interrompendo il proprio Coming Out e affermando
di aver partecipato ad una iniziativa
nazionale contro
l'omofobia in famiglia (e di aver dimostrato che il proprio genitore è
omofobo)

- trovare supporto, ascolto e tutela dei propri diritti in caso di
rifiuto o violenza

- trovare un luogo in cui andare a vivere (safety net) nel caso
di cacciata di casa (una sorta di couchsurfing per persone LGBTIQ)
- trovare informazioni sui propri diritti
 - trovare temi, giochi e laboratori rivolti agli insegnanti e alle
famiglie per sviluppare e approfondire la questione del Coming Out

- trovare un elenco di tutte le persone famose che hanno fatto
Coming Out

- rispondere ad un primo questionario prima del Coming Out

- rispondere ad un secondo questionario dopo il Coming Out

- far rispondere i propri genitori ad un apposito questionario

- visualizzare il documentario "2 volte genitori" solo per la
giornata dell'11 ottobre

- in alternativa consentire l'acquisto di "2 volte genitori" (se
piacciono abbiamo già acquisito i dominii farecomingout.it e
farecomingout.org)
SUGGERISCE AL TEAM CHE SI OCCUPERÀ DELL'ORGANIZZAZIONE
DELL'INIZIATIVA
- di contattare personaggi famosi che hanno già fatto Coming Out
chiedendogli di fare un video di promozione e endorsement dell'iniziativa
- di trovare personaggi famosi disposti a fare Coming Out nella giornata
dell'11 ottobre (con conseguente grande ricaduta mediatica per l'evento)
- di prendere contatto con Roberto Proia (l'autore di "Come non detto" il
manuale per il Coming Out, nonché sceneggiatore dell'omonimo film) per prendere
accordi reciprocamente vantaggiosi in termini di visibilità.
- di suggerire ai gay che hanno già fatto Coming Out di fare invece un
Coming Out transessuale (es. "ho deciso di cambiare sesso") per sollecitare la
discussione sulla transfobia con amici e parenti.
- di estendere l'organizzazione della giornata a tutte le associazioni
LGBTIQ (e non) interessate a partecipare all'iniziativa (ArciLesbica, Agedo, Famiglie
Arcobaleno, ArciEtero, MIT, Arci, Certi Diritti, Link Sindacato Studenti...),
proponendogli di entrare a far parte del team organizzativo.
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***
9) Ordine del giorno per il Congresso Nazionale di Arcigay
Comitato Arcigay Frida Byron Ravenna

"Mailing List per i Comitati"















PREMESSO CHE
gli iscritti alla nostra associazione rilasciano facoltativamente il loro indirizzo di
posta elettronica;
nel modulo di tesseramento Arcigay è scritto: "il conferimento dei dati relativi al
recapito telefonico ed all'indirizzo di posta elettronica è facoltativo e permette di
ricevere comunicazioni esclusivamente da parte dell'associazione e di garantirsi
le informazioni su iniziative e attività associative.";
al momento non esiste alcuno strumento dell'associazione, né provinciale né
nazionale, per contattare gli associati che hanno rilasciato il loro indirizzo di
posta elettronica durante il tesseramento;
CONSIDERATO CHE
è illogico non fare uso del canale della posta elettronica per segnalare iniziative
locali e nazionali;
Il titolare del trattamento dei dati è ARCIGAY, presso la sede nazionale di
Bologna, Via Don Minzoni, n. 18. Il responsabile del trattamento dei dati è il
Presidente nazionale di ARCIGAY;
i nuovi Comitati promotori potrebbero avere già a disposizione un bacino di
possibili volontar* a cui chiedere di aggregarsi al processo fondativo;
realizzare delle mailing Iist compatibili con i requisiti imposti dalla legge sulla
privacy è relativamente semplice ed economico quando si hanno gli indirizzi
email: è sufficiente creare una lista di distribuzione per ogni comitato e dare al
direttivo o alla presidenza del Comitato stesso solo le credenziali d'accesso per
spedire messaggi (cioè il ruolo di editor), lasciando quelle amministrative (cioè il
ruolo di amministratore) nelle mani di chi ne è deputato secondo le nostre norme
sulla privacy. In questo modo non si rischia di violare la privacy dei nostri
associati, perché i comitati non avrebbero nessuna visibilità sui dati sensibili
degli iscritti, ma sarebbero comunque in grado di inviare loro messaggi.
la parte più complicata potrebbe essere quella dell'aggiornamento automatico
degli indirizzi della mailing Iist, ma si potrebbe creare un piccolo software che
sincronizzi ogni giorno le liste con i dati estratti dal nostro database.
ci sembra che esistano all'interno di Arcigay le competenze necessarie per
realizzare il progetto su base volontaria e in maniera poco e per niente onerosa.
Adottando software freeware, gli unici costi che rimarrebbero sarebbero quelli di
hosting del software della mailing list, costi modesti o nulli se si potranno
impiegare le piattaforme già esistenti.
l'attivazione di mailing Iist o newsletters dei compitati porterebbe i seguenti
vantaggi:
 possibilità di invitare alla partecipazione in iniziative cruciali
per il Comitato quali: fondazione, inaugurazione, eventi
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politici/culturali/artistici, azioni di protesta,
commemorazioni, feste, raccolta fondi, tesseramento e
rinnovo;
 in ogni email si potrà far conoscere l'indirizzo del sito e della
pagina facebook del Comitato aumentando la visibilità dei
propri strumenti di comunicazione.
IL CONGRESSO PROVINCIALE DEL COMITATO PROVINCIALE
ARCIGAY "FRIDA BYRON" RAVENNA
CHIEDE
al XIV Congresso nazionale di Arcigay di passare questa raccomandazione operativa
alla nuova segreteria, con l'invito a formare un gruppo di lavoro costituito da volontari e
volontarie perché formalizzino il progetto verificandone fattibilità, criticità ed
economicità ed eventualmente implementandolo.
RACCOMANDA INOLTRE ALL'EVENTUALE GRUPPO DI LAVORO
•
di assicurarsi che in calce ad ogni messaggio ci sia una parte legale relativa alla
privacy, con l'opzione cliccabile per autoescludersi dalla lista (e non ricevere
nessun'altro messaggio);
•
di stilare delle linee guida per i Comitati su come utilizzare efficacemente lo
strumento senza alienare gli iscritti alle liste (esempi: non più di due messaggi al mese,
messaggi chiari e concisi, non fare alle caselle postali di altri quello che non vorresti che
venisse fatto nella tua casella postale)

***
10) Ordine del Giorno per il Congresso Nazionale di Arcigay
Comitato Arcigay Ottavio Mai Torino

STANDARD MINIMI DI QUALITÁ E MIGLIORAMENTO
NEI CIRCOLI AFFILIATI E IN TUTTE LE
STRUTTURE/ENTI CONVENZIONATI
VISTI:
Art. 2 Statuto e in particolare: "I valori su cui si fonda l'azione di Arcigay sono: il
rispetto e la promozione dei diritti. umani e civili, l'inclusione sociale di ogni persona eil
rifiuto di ogni discriminazione, il sereno rapporto fra ogni individuo e l'ambiente sociale
e natural e, la democrazia interna, la partecipazione delle socie e dei soci alIa vita
dell'Associazione,la trasparenza dei processi decisionali"
Art. 8 Statuto: "Possono aderire ad Arcigay le persone fisiche, che abbiano compiuto
sedici anni di età, e giuridiche che ne condividono gli scopi."
RITENENDO:
Importante per Arcigay associare la propria immagine e il proprio marchio a servizi di
qualità, e a
incentivare la qualità nei servizi, anche di terzi, rivolti ad una clientelaLGBT.
Utile avviare percorsi di collaborazione con realtà, anche commerciali, esterne ad
Arcigay ma che
offrono servizi rivolti alla comunità LGBT a partire da servizi di riconosciuta qualità.
IL CONGRESSO NAZIONALE DI ARCIGAY
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Adotta i seguenti parametri come strumento di valutazione e garanzia di qualità dei
servizi rivolti alle persone LGBT da circoli affiliati o altri.
In particolare la Segreteria Nazionale, suoi delegati e/o i comitati provinciali, al fine di
migliorare i rapporti con i circoli affiliati e dare un valore maggiore alle convenzioni
con Enti e Strutture si dota della seguente tabella come strumento per garanti.re la
qualità del servi2io/prodotto attraverso indicatori di qualità volontari e di
miglioramento. Tali indicatori sono necessari al :fine di fornire ai soci una garanzia di
servizio/prodotto e alla società tutta a diversi livelli una crescita.
Arcigay, dopo aver ricevuto richiesta o concordato l'accreditamento su una o più aree
(come da Legenda) con l'Ente/struttura conduce verifiche ispettive per valutare la
conformità di indicatori standard minimi o di indicatori di qualità e miglioramento.
Arcigay e i singoli Comitati possono dotarsi di tali parametri per "accreditare" Enti e
Strutture. L'accreditamento è un processo volontario e il rilascio della certificazione e la
pubblicazione dell'esito delle verifiche ispettive è reso palese su strumenti di
comunica2ione da parte degli enti coinvolti.
Tali strumenti sono un mezzo per aumentare la professionalità e la credibilità e il valore
di Arcigay qual e garante di determinati servizi di partner o di Circoli Affiliati. Vice
versa tutti gli Enti e Strutture che si sottopongono a verifiche e si impegnano a una
crescita secondo indicatori evincono un impegno sociale rilevante, che speriamo venga
riconosciuto tramite certificazione dai soci e dalla società tutta. Gli indicatori fanno
parte di un percorso di crescita di Arcigay tutta e di valorizzazione del lavoro già
intrapreso verso l'esterno e verso l'interno oltre che come strumento di valorizzazione
del Tesseramento.
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11) Ordine del Giorno per il Congresso Nazionale di Arcigay
Comitato Arcigay Ottavio Mai Torino
ORDINE DEL GIORNO
Oggetto: Costruzione di un osservatorio permanente sulla composizione sociale di
Arcigay
I sottoscritti firmatari,
VISTO
- Che non esiste ad oggi alcuno strumento in grado di registrare, in modo sistematico e
scientifico, le caratteristiche dei soci di Arcigay, le loro attese, i loro bisogni, i loro
problemi, le loro difficoltà, nonché le loro opinioni su Arcigay stessa
CONSIDERATO
- Che Arcigay è comunque percepita dall'opinione pubblica come una delle più
importanti espressioni della comunità LGBT, anche se non è fucile darne un'esaustiva
rappresentazione
Che il numero dei soci e delle socie di Arcigay è così elevato da poter essere considerato
un buon campione statistico rispetto ali 'intera popolazione LGBT italiana, e che quindi,
conoscerne più approfonditamente le istanze, può essere molto utile al Movimento e
all'intera comunità LGBT, nonché alla società tutta
IMPEGNANO LA PRESIDENZA
- A dare vita a una campagna di inchiesta/azione nalionale, sulle caratteristiche sociali e
personali dei soci Arcigay, sulle loro primarie necessità e sulla percezione del1
'associazione
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- A lanciare, a questo scopo, un questionario da distribuire e raccogliere in
concomitanza con le campagne di tesseramento dei soci
- Ad istituire un osservatorio permanente dei dati raccolti, che li aggiorni, studi e
divulghi periodicamente all'interno e all'esterno del1 'associazione stessa.

***
12) Ordine del Giorno per il Congresso Nazionale di Arcigay
Comitato Arcigay Ottavio Mai Torino
Costruzione di un rapporto permanente tra Arcigay e medi.a tradizionali
(televisivi, radiofonici, giornalistici)
I sottoscritti firmatari,
PREMESSO
- Che la cultura e l'opinione pubblica si basano oggi. soprattutto sull'immagine della
realtà che viene divulgata attraverso i media tradizionali, ed in particolare dei media
televisivi, radiofonici, giornalistici
- Che l'emancipazione della popolazione LGBT passa anche attraverso la diffusione di
una cultura positiva ed inclusiva, basata sulla conoscenza reale e non su pregiudizi
ideologici, e quindi. alimentata da un'informazione completa e corretta
VISTO
- Che l'immagine del mondo LGBT diffusa dai media tradizionali si limita a poche e
distorte informazioni, coincidenti quasi soltanto con le scarse testimonianze, di carattere
pietistico o macchi etti sti co, diffuse da programmi di intrattenimento
- Che nessun programma di approfondimento e di dibattito ha mai affrontato i temi
dell'omosessualità, bisessualità, transgenderismo, né dal punto di vista culturale e né
tantomeno da quello dei diritti
- Che le trasmissioni televisive in cui si parla male di omosessualità o in cui non se ne
parI a affatto, sono comWlque molto seguite, soprattutto da un pubblico facilmente
influenzabile
IMPEGNANO LA PRESIDENZA
- A denunciare costantemente i fenomeni di informazione distorta
- A istituire un proficuo rapporto con le direzioni dei grandi media nazionali, al fine di
concordare la possibilità di partecipazione, da parte di testimoni ed esperti di Arcigay, ai
maggiori programmi di informazione, approfondimento e intrattenimento, così da
permettere di divulgare un'informazione corretta sulla realtà LGBT, e contribuire al
formarsi di una cultura positiva
SOLLECITANO I COMlTATI
- A intraprendere analoghe azioni a livello locale

***
12) Ordine del Giorno per il Congresso Nazionale di Arcigay
Comitato Arcigay Ottavio Mai Torino

Monitoraggio e contrasto
VISTO CHE:
- Recentemente il buon nome dell'associazione è stato oggetto di attacchi, soprattutto
virtuali, da
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parte di testate pseudo giornalistiche o associazioni auto-convocate dalla dubbia
consistenza;
- Gettare discredito sull'associazione, oltre che minarne il buon nome, è di fatto renderla
meno utilizzabile come strumento anche di rappresentanza;
- Gettare discredito sull'associazione significa, di fatto, insultare il lavoro volontario e
gratuito delle
centinaia di volontari e volontarie che compongono il patrimonio primario della nostra
associazione
Si invita la futura dirigenza nazionale uscita dal Congresso a farsi carico del
monitoraggio e della neutralizzazione di questi elementi di disturbo, procedendo anche
per via legale per preservare il buon nome dell'associazione.

***
13) Ordine del Giorno per il Congresso Nazionale di Arcigay
Comitato Arcigay Ottavio Mai Torino

Campagna Tesseramento
VISTO CHE:
-Pur essendo Arcigay il marchio della federazione Arci più facimente riconoscibile;
- Pur essendo la nostra associazione presente su oltre 50 provincie;
- Pur essendo riconosciuti come la più grade associazione LGBT italiana, sia dalle
istituzioni che dai media;
CONSIDERATO CHE:
- Molto spesso in occasione di banchetti e altre uscite pubbliche o anche In forma
telematica molte persone chiedono informazioni sulla nostra associazione in modalità
che lasciano facilmente intuire la loro scarna conoscenza della nostra realtà;
- Molto spesso è associato, all)immagine del volontario o volontaria della nostra
associazione, e alle attività che si portano avanti, un'idea di "circolo chiuso", composto
principalmente da persone non "mainstream" ;
CONSIDERATO INOLTRE CHE:
- Nonostante l'idea originaria di avere un sistema unico di tessera mento con validità
annuale fosse stata concepita per avere un continuo contatto con i soci e le socie del
comitato territoriale, sistema che permetteva anche la messa in comune dei soci e socie
a livello nazionale e permetteva la circuitazione della tessera, è ormai un sentito diffuso
l'idea di un vero limite per l'associazione non poter fare campagne di tesseramento
annuali;
- In molte situazioni esistono difficoltà di circuitazione della tessera con le altre realtà
Arci, così come emergono situazioni di difficoltà per gestire un reale empowerment
della tessera non potendo controllarne da enti esterni la validità in corso; il tesseramento
rimane un gesto politico di autofinanziamento di primaria importanza;
TUTTO CIÒ CONSIDERATO, SI INVITA LA FUTURA DIRIGENZA A:
- Adottare un sistema di tesseramento -anche cartaceo -a base annualità solare;
- Creare e Valorizzare Sistemi di "campagne" di tesseramento che consentano alle
persone di essere informate circa l'esistenza del comitato locale, i servizi offerti, la
comunicazione primaria di cosa è l'associazione e cosa significa associarsi; queste
campagne inoltre possono rientrare tra le "linee guida" che l'associazione si dà per
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gestire al meglio sé stessa;
- Impegnarsi a stipulare con l'Arci un accordo di piena circolarità della tessera;
- Favorire l'empowerment della tessera, sia mettendo in comune buone pratiche locali,
sia a livello nazionale.

***
14) Ordine del giorno per il Congresso Nazionale di Arcigay

Comitato Arcigay Nuovi Colori Verbania

"Uniti nelle differenze"
PREMESSO CHE
I.
Arcigay è un'associazione nazionale di promozione sociale [...], senza fini di
lucro, che opera per la costruzione di una società laica e democratica in cui le libertà
individuali e i diritti umani e civili siano riconosciuti, promossi e garantiti senza
discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale, !'identità di genere e ogni altra
condizione personale e sociale e in cui la personalità di ogni individuo possa realizzarsi
in un contesto di pace e di sereno rapporto con l'ambiente sociale e naturale, come
previsto dall'art. 1 dello Statuto nazionale;
II.
Arcigay garantisce e prevede il pieno rispetto della libertà di pensiero, la
partecipazione attiva di socie e soci alla vita sociale e l'apporto dei medesimi alla
determinazione della linea politica (artt. 2, 13 e 15 dello Statuto nazionale);
III. Ogni socia e ogni socio di Arcigay ha l'obbligo di rispettare le norme dello
Statuto nazionale e di risolvere eventuali conflitti all'interno degli organismi in esso
stabiliti (art. 13 dello Statuto nazionale);
IV. Il Congresso nazionale è il massimo organo deliberante di Arcigay e ha il
compito di discutere ed approvare il progetto associativo, come previsto dall'art.19 dello
Statuto nazionale.
CONSIDERATO CHE
I.
Arcigay vive una fase di evidenti conflitti interni che impediscono parzialmente o
totalmente il normale e sereno svolgimento delle attività dell'Associazione;
II.
"livello di conflittualità dal momento della convocazione del Congresso nazionale
e per tutto il periodo di svolgimento dei Congressi provinciali ha manifestato un
ulteriore inasprimento dei rapporti interni all'Associazione, che sono andati ben oltre la
consueta dialettica politica;
III. Il confronto di opinioni o visioni diverse, che è sempre auspicabile, si è invece
trasformato in un conflitto che troppo spesso ha trasceso l'ambito politico, diventando
invece personale e abbandonando in svariate occasioni quel rispetto reciproco fondante
una qualunque comunità e quindi anche un'Associazione come la nostra;
IV. la presentazione delle due Mozioni in occasione del XIV Congresso nazionale
non ha rappresentato un momento di confronto o la ricerca dell'unità e della coesione
associativa, ma ha continuato a produrre conflittualità e divisione;
V.
La promozione del benessere, la richiesta di rispetto come quella di pari diritti e
quindi l'ottenimento dell'eguaglianza, propria di Arcigay e del movimento Igbt, per
essere credibile deve ripartire dal nostro esempio di rispetto reciproco, democrazia e
volontà di decidere per il bene comune e non solo per interessi parziali;
VI. Il conflitto è altresì degenerato attraverso dichiarazioni pubbliche esterne
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all'Associazione che hanno certamente leso l'immagine di Arcigay;
VII. L'attuale frammentazione interna all'Associazione rischia di non permettere la
necessaria governabilità per qualunque parte vinca numericamente il Congresso
nazionale che, non avendo presumibilmente una larga maggioranza, ancora una volta
produrrà una sostanziale immobilità del prossimo futuro.
Il Congresso provinciale del Comitato provinciale Arcigay Nuovi Colori Verbania
Chiede
I.
Ai candidati per le cariche di Presidente nazionale e Segretario nazionale il ritiro
delle Mozioni presentate in occasione del XIV Congresso nazionale;
II.
Ai candidati per le cariche di Presidente nazionale e Segretario nazionale un
impegno condiviso e concreto alla risoluzione dei conflitti e al ristabilimento
dell'indispensabile clima di serenità, reciproco rispetto e coesione;
Impegna
Il XIV Congresso nazionale di Arcigay all'elaborazione di un Documento politico
unitario che sia sintesi delle differenti visioni emerse.

***
15) Ordine del giorno per il Congresso Nazionale di Arcigay

Comitato Teramo

ODG- STATUS DI COMITATO PROVINCIALE PER TERAMO
Data la richiesta di annullamento del Congresso di Teramo, richiesta che si basa su motivi
pretestuosi, frutto di un regolamento poco chiaro e più volte modificato, ma nel caso in cui i
garanti dovessero accogliere tale richiesta,
CONSIDERATO CHE:
l. Il congresso di Teramo ha rispettato quanto previsto dallo statuto in merito alla
pubblicità ed allo svolgimento dello stesso
2. che era presente un delegato della segreteria
3. che lo statuto approvato rispetta i requisiti richiesti da Arcigay
4. che l'attuale direttivo della Associazione David Kato, ha intenzione di continuare proprio
operato come comitato Arcigay di Teramo
5. che il congresso di Teramo ha eletto il consigliere nazionale
6. che territorio del Teramo è un territorio molto difficile per le nostre tematiche e che
lo presenza di un comitato Arcigay è importante per far impegnare le istituzioni e gli
enti del territorio che ad oggi sono completamente assenti sulle nostre tematiche
SI RICHIEDE AL CONGRESSO NAZIONALE DI ARCIG AY DI:
Conferire lo stato di Comitato Provinciale di Teramo all'associazione David Kato, fondata il
21 ottobre ed inserire in consiglio nazionale il consigliere eletto dal congresso di Teramo
cosi come risulta dai verbali congressuali.

***
16) Ordine del giorno per il Congresso Nazionale di Arcigay
Flavio Romani, Michele Breveglieri

PROPOSTA DI PROGRAMMA XIV CONGRESSO
NAZIONALE ARCIGAY
CONSIDERATO CHE
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le varie versioni del regolamento congressuale e l’attuale ultima versione generano
confusione sulle date del congresso, che sul sito e sull’intestazione del regolamento le date
sono 23-24-25 novembre, ma risultano verbalizzate ed approvate le date del 24-25-26
novembre
VALUTATO CHE
il 26 novembre è un lunedì e tutti i delegati si sono organizzati per essere presenti a Ferrara
il 23-24-25 novembre si delibera che il congresso si svolgerà nelle sue parti formali solo i
giorni 24-25 novembre, pertanto il 26 non sarà una data del congresso.
Si dispone inoltre quanto segue come programma dei lavori e regolamento lavori:
PROGRAMMA LAVORI
Venerdì 23 novembre (programma a titolo indicativo)
Ore 12:00 – 20:00 Accredito delegati e invitati
Ore 14,30 Inizio Lavori
- Saluto del Presidente del Comitato Ospitante
- Saluto da Parte del Presidente
- Saluti autorità
- Saluti invitati
ore 18,00 Pre-riunione Commissione Statuto – ha lo scopo di semplificare i lavori anche se
non ha un carattere formale
Sabato 24 novembre
Ore 9:00 – Accrediti aperti sino a fine giornata (gli accrediti sono sospesi solo durante le
singole votazioni)
Ore 10:00 –Plenaria – Nomina presidenza Congresso , Votazione Regolamento lavori,
votazione Commissioni (Commissione Verifica Poteri, Commissione Elettorale ,
Commissione Statuto,.Commissione Salute, Commissione Politica, Commissione
Organizzazione e fundraising, Scrutatori)
Ore 10:30 - Sessione Commissioni (ad eccezione della commissione elettorale)
Ore 13 :30
Pausa Pranzo
Ore 14,30 – Proseguo lavori delle commissioni ad eccezione della commissione elettorale
Ore 16:30 - Plenaria
Relazione Commissione Verifica Poteri
Relazione Commissione Statuto - Dibattito Sulle modifiche statutarie e votazione
Se compatibile con la tempistica inizia la sessione Commissioni compresa quella elettorale
(la commissione statuto ha concluso i suoi lavori)
Ore 20:30 Pausa cena
Ore 21:30 – Riunione Commissioni compresa la Commissione elettorale (se necessario)
Domenica 25 novembre
Ore 8:00 (se necessario) Riunione Commissioni compresa la Commissione elettorale
Ore 9:30 – Accrediti aperti sino a fine giornata (gli accrediti sono sospesi solo durante le
singole votazioni)
Ore 10:00
Verifica regolarità da parte della Commissione Verifica Poteri
Plenaria Relazione commissioni (Politica, Organizzazione e Fundraising , Salute) e
votazioni
Mozioni Congressuali- Dibattito e Votazione
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Votazione Organismi dirigenti e sociali
Ore 15,00 – Fine lavori congresso terminato
Pranzo
REGOLAMENTO
Votazione Presidente Congresso:Il congresso nomina un presidente del congresso votato a
maggioranza con voto palese.
Ufficio di presidenza: supporta il presidente del congresso nella gestione delle plenarie e
del congresso, costituito da 8 rappresentanti indicati dalle mozioni , oss ia 4 e 4 che si
alternano durante i lavori, garantendo sempre un equa rappresentanza alle mozioni.
Votazione Commissioni formalizzate il sabato ad inizio lavori con voto palese:
Commissione Verifica Poteri, costituita da 1 presidente e 2 componenti.
Commissione Elettorale, costituita da 2 Copresidenti indicati uno per mozione
Commissione Statuto, Presieduta da un componente condiviso tra le 2 mozioni, o votato a
maggioranza
Commissione Salute, costituita da 2 Copresidenti indicati uno per mozione
Commissione Politica, costituita da 2 Copresidenti indicati uno per mozione
Commissione Organizzazione, costituita da 2 Copresidenti indicati uno per mozione
Scrutatori sono 4 , 2 per ogni mozione
Tutte le votazioni vengono fatte con voto elettronico e sono palesi.
Ruolo delle Commissioni:
Le commissioni hanno un ruolo consultivo e di mediazione, i presidenti ed i copresidenti
raccolgono tutti gli ODG, che sono pervenuti e li suddividono per competenza tra le varie
commissioni.
All’interno delle singole commissioni vengono valutate tutte le proposte e si valutano
eventuali accorpamenti o emendamenti, cercando il consenso della maggioranza dei
partecipanti, ove i presentatori degli ODG acconsentano possono non votarsi gli ODG che
sono stati inglobati in proposte condi vise o proposte fatte dalla presidenza della
commissione.
La commissione statuto ha un mandato redigente, ovvero presenta un testo, sulla base delle
proposte pervenute, da sottoporre al voto del congresso. Sul testo vota il Congresso in
plenaria. Se il Congresso respinge la proposta della commissione questa si riunisce
nuovamente per elaborare un nuovo testo da sottoporre al voto congressuale. Se la
commissione non trova un consenso nella proposta, la plenaria vota le proposte così come
presentate, e l’ufficio di presidenza, su indicazione della presidenza della commissione può
valutare di accorpare delle votazioni per semplificare i lavori.
La commissione elettorale delibera una lista di persone da candidare alle varie cariche
sociali, come previsto da statuto. Il Congresso in plenaria vota sulla proposta della
commissione. In caso di bocciatura di un nome la commissione si riunisce per proporre una
alternativa al nome o ai nomi bocciati. In caso in commissione non vi sia un consenso
maggioritario sulla lista da presentare, possono essere proposte alla plenaria liste differenti,
vengono elette le liste con il maggior numero di voti.
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***
17) Ordine del giorno per il Congresso Nazionale di Arcigay

Ordine del giorno – Mozione d’ordine Orari Congresso

segue elenco firmatari in calce all’ODG
(si richiede votazione immediata dopo l'insediamento della presidenza del congresso)
- Si richiede di eliminare la sessione della commissione Verifica Poteri prevista per la
mattina di domenica 25 novembre 2012 e successiva dichiarazione. La commissione si
potrà comunque riunire in casi particolari su richiesta del presidente del congresso;
- Emendamento: Composizione ufficio di presidenza: supporta il presidente del congresso
nella gestione delle plenarie e del congresso, costituito da 8 rappresentanti indicati
dalle mozioni , ossia 4 e 4 che si alternano durante i lavori, garantendo sempre un equa
rappresentanza alle mozioni. Per tale incarico non sono eleggibili i candidati a
presidente e segretario;
- Vengono date per lette e conosciute le mozioni presentate al congresso;
- Nella giornata di Sabato 24 novembre 2012, in occasione del congresso Nazionale di
Arcigay, viene istituito uno spazio dibattito in plenaria, subito dopo il termine delle
votazioni sullo statuto, sino alle 20:30;
- Nella giornata di Domenica 25 novembre 2012, in occasione del congresso Nazionale di
Arcigay, viene eliminato lo spazio di dibattito sulle mozioni
Segue elenco firmatari
Firmatari
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Favi o Romani
Michele Breveglieri
Adriano Romanelli
Alessandra Filograno
Alessandro Ballarin
Alessandro Bonetti ni
Alessandro Pilato
Alessandro Poto
Alessandro Regoli
Alessandro T osarelli
Angela Infante
Angelo Bifolchetti
Antonio Bubici
Carla Liber atore
Carlo Chiattelli
Carlo Guarino
Carlo Pistoni
Carmine Urciuoli
Chiara Ardigò
Claudio Bulgarelli
Claudio Malfitano
Claudio T osi
Daniele C atanzaro
Daniele Sorrentino
Daniele Stoppello
Danilo Zanvit
Darianna Tedesco
Davide Betti ol
Davide Montanari
Elena Tartaglione
Emiliano Zaino
Enrico Fusc o
Esther Ascione
Eufemia Capezzera

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
castiglione
47.
48.
49.
McTaggart
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Ezio De Gesu
Fabiana Montanari
Fabiana Montanari
Fabio Astrobello
Fabio Cor bisiero
Fabrizio Aiazzi
Fabrizio Collareda
Fabrizio Macioce
Fabrizio Marrazzo
Fabrizio Sor bara
Francesca Trovato
Francesco
Franco Grillini
Gabriele Piazz oni
George Senni
Giampaol o Sil ves tri
Gianfranco Tigano
Gioele Marti netto
Giorgio Bertuzz a
Giorgio Dall’Amico
Giorgio Galfo
Giovanna Bass an
Giovanni Caponetto
Giuseppe Baral di
Giuseppe M affia
Giuseppe Seminario
Guirino Sil ves tri
Haller Markus
Ileana Ai ese
Jean Pierre Migliore
Jonathan For mol o
Laura Pesc e

67.
Dongiovanni
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
Mazzarella
83.
84.
85.
86.
87.
Giovanni
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

Leonardo
Lorenz a Tizzi
Loris Baroni
Luca Trentini
Luciano Piccolo
Luigia Sass o
Luise Bonzoni
Manuel N avati
Manuel R occhetto
Marco Giusta
Marco Mancino
Marco Oggioni
Marco Renzi
Marco Tonti
Marco Volante
Maria Luisa
Marianna Adel Labib
Mariano Fus aro
Mario Marco Canale
Massimiliano Bucci
Massimiliano D e
Massimo Battaglio
Massimo Florio
Matteo Cavalieri
Mattia Cinquegrani
Maura Chiulli
Maurizio Rosi
Mauro Bedin
Michael Moroni
Michele Pio Antolini
Monica Santomartino

98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
Pirini
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.

Neri Lauro
Nicholas Mingrino
Nicola Bia
Nicola Cesari
Nicola Florini
Nicola Pizzamiglio
Noris Sauro
Paolo Vezz oli
Pasquale Cotrufo
Raffaele Ladu
Riccardo Zuc aro
Roberto Dartenuc
Roberto J Burgos
Sal vatore Si mioli
Samanta Campani
Sergio Lo Giudic e
Sergio Resmini
Silvia Brunelli
Simone Beghi
Simone Bernardi
Stefano D’Agnes e
Tiziana Resta
Umberto Santi
Valeria Roberti
Valerio Barbini
Valerio Br escia
Valerio Cotugno
Valerio Mezz olani
Vincenz o Br anà
Zeno M enegazzi
Michele Giarratan

***
18) Ordine del giorno per il Congresso Nazionale di Arcigay
segue elenco firmatari in calce all’ODG
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Ordine del giorno Situazione Economica
(si richiede votazione immediata dopo l'insediamento della presidenza del congresso).
Si dà mandato alla prossima segreteria nazionale di predisporre tutta la documentazione
economica dell’associazione almeno un mese prima l'inizio del nuovo congresso in modo
che sia disponibile ai candidati e candidate al ruolo di presidente e segretario
dell’associazione;
SI RICHIEDE A PRESIDENTE E TESORIERE uscenti di produrre la documentazione
completa della gestione economica e del bilancio al fine di poter acquisire e definire lo stato
attuale economico dell'associazione e verificare le spese effettuate e i contratti e le
progettualità in essere, ed in particolare:
•
saldo contabile al 24 novembre
•
fatture pervenute, distinte da saldare
•
stato progetti
•
impegni di spesa presi alla data
•
contratti in essere di ogni tipologia
•
fatture in arrivo
•
pagamenti in attesa
•
inventario materiali, pc, telefoni, server, etc
•
elenco conti, con particolare riferimento alle carte di credito e bancomat attivi e
libretti degli assegni
•
situazioni che potrebbero implicare impegni di spesa (ad esempio relative a cause e
processi in corso o recentemente conclusi).
Tale documentazione deve essere resa disponibile a tutti i delegati e delegate del congresso
e consegnata al banco della presidenza entro le ore 10 di sabato 24 novembre.
In caso di impedimento di presidente e tesoriere uscenti a produrre la documentazione, si dà
mandato immediato al presidente del congresso di chiedere tutta la documentazione
disponibile presente nell'ufficio del nazionale e nello studio commerciale che supporta
l'associazione.
Firmatari:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Alessandro Tosarelli
Adriano Romanelli
Alessandra Filograno
Alessandro Ballarin
Alessandro Bonettini
Alessandro Pilato
Alessandro Poto
Alessandro Regoli
Angela Infante
Angelo Bifolchetti
Carla Liberatore
Carlo Chiattelli
Carlo Guarino
Carlo Pistoni
Carmine Urciuoli
Chiara Ardigò
Claudio Bulgarelli
Claudio Malfitano
Claudio Tosi
Daniele Catanzaro
Daniele Sorrentino
Daniele Stoppello
Danilo Zanvit
Darianna Tedesco
Davide Bettiol
Davide Montanari
Davide Valletta
Elena Tartaglione
Emiliano Zaino
Enrico Fusco
Esther Ascione
Eufemia Capezzera
Ezio De Gesu

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
McTaggart
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Fabiana Montanari
Fabio Astrobello
Fabio Corbisiero
Fabrizio Aiazzi
Fabrizio Collareda
Fabrizio Macioce
Fabrizio Marrazzo
Fabrizio Sorbara
Flavio Romani
Francesca Trovato
Francesco Castiglione
Franco Grillini
Gabriele Piazzoni
George Senni
Giampaolo Silvestri
Gianfranco Tigano
Gioele Martinetto
Giorgio Bertuzza
Giorgio Dall’Amico
Giorgio Galfo
Giovanna Bassan
Giovanni Caponetto
Giuseppe Baraldi
Giuseppe Bettiol
Giuseppe Maffia
Giuseppe Seminario
Guirino Silvestri
Haller Markus
Ileana Aiese
Jean Pierre Migliore
Jonathan Formolo
Laura Pesce

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
Giovanni
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

Leonardo Dongiovanni
Lorenza Tizzi
Loris Baroni
Luciano Piccolo
Luigia Sasso
Luise Bonzoni
Manuel Navati
Manuel Rocchetto
Marco Giusta
Marco Mancino
Marco Oggioni
Marco Renzi
Marco Tonti
Marco Volante
Maria Luisa Mazzarella
Marianna Adel Labib
Mariano Fusaro
Mario Marco Canale
Massimiliano Bucci
Massimiliano De
Massimo Battaglio
Massimo Florio
Matteo Cavalieri
Mattia Cinquegrani
Maura Chiulli
Maurizio Rosi
Mauro Bedin
Michael Moroni
Michele Breveglieri
Michele Pio Antolini
Monica Santomartino
Neri Lauro

98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.

Nicholas Mingrino
Nicola Bia
Nicola Cesari
Nicola Florini
Nicola Pizzamiglio
Noris Sauro
Paolo Vezzoli
Pasquale Cotrufo
Raffaele Ladu
Riccardo Zucaro
Roberto Dartenuc
Roberto J Burgos
Salvatore Simioli
Samanta Campani
Sergio Lo Giudice
Sergio Resmini
Silvia Brunelli
Simone Beghi
Simone Bernardi Pirini
Stefano D’agnese
Tiziana Resta
Umberto Santi
Valeria Roberti
Valerio Barbini
Valerio Brescia
Valerio Cotugno
Valerio Mezzolani
Vincenzo Branà
Zeno Menegazzi

127. Michele Giarratano

***
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19) Ordine del giorno per il Congresso Nazionale di Arcigay
segue elenco firmatari in calce all’ODG

Oltre il congresso, per un nuovo statuto.
CONSIDERATO CHE
 lo statuto di un’associazione esprime regole e valori su cui si basano l’adesione dei soci e su
cui si innesta l’azione associativa;
 per sua definizione lo statuto, rappresentando i valori fondativi e le cosiddette “regole del
gioco”, dovrebbe essere tale da non necessitare continue modifiche e integrazioni;
 a tal fine lo statuto dovrebbe contenere regole e criteri di carattere generale, senza sconfinare
nell’ambito proprio dei regolamenti interni.
RILEVATO CHE
 lo statuto di Arcigay ha subìto negli anni una serie di integrazioni successive che lo hanno
appesantito di troppe norme eccessivamente dettagliate, talvolta rispondenti a esigenze di
breve periodo o di parte;
 lo statuto in alcuni ambiti ha perso la capacità di descrivere la realtà di Arcigay, con
particolare riferimento all’assetto giuridico e all’autonomia dei Comitati provinciali;
 l’adesione alla Federazione Arci, l’opportunità di dare vita a una federazione Arcigay e
l’esigenza di adeguare lo statuto alla realtà organizzativa e giuridica di Arcigay comportano
la necessità di procedere a una revisione dello statuto ampia e radicale, dunque quanto più
condivisa.
IL CONGRESSO NAZIONALE DI ARCIGAY
IMPEGNA
IL CONSIGLIO NAZIONALE, IL PRESIDENTE, IL SEGRETARIO E LA SEGRETERIA
A:
 attivare un percorso che, a partire dalle modifiche statutarie presentate al XIV Congresso
Nazionale, elabori una proposta di nuovo statuto condivisa e discussa a ogni livello
dell’associazione;
 garantire che tale percorso si svolga in un’ottica di inclusione e competenza, costituendo a
tal fine un apposito gruppo di lavoro in cui venga coinvolto il Collegio dei Garanti, oltre ai
componenti del Consiglio Nazionale e ai soci che vogliano contribuirvi;
 indirizzare l’elaborazione del nuovo statuto sulla base dei seguenti criteri:
o definizione del modello federale dell’associazione
o rispetto dell’autonomia delle associazioni aderenti
o adesione ai principi dell’associazionismo di promozione sociale
o compatibilità con la federazione Arci
o apertura a realtà associative operanti nei territori e/o a livello nazionale
o definizione di regole di carattere generale in grado di durare nel tempo
o fissazione di limitati criteri di ordine generale in merito alle modalità di elezione, alla
composizione e ai compiti degli organi associativi
o garanzia di democrazia, rappresentatività, inclusione e solidarietà interne
all’associazione.
Firmatari:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Flavio Romani
Michele Breveglieri
Michele Covolan
Adriano Romanelli
Alessandra Filograno
Alessandro Ballarin
Alessandro Bonettini
Alessandro Pilato
Alessandro Poto
Alessandro Regoli
Alessandro Tosarelli
Angela Infante
Angelo Bifolchetti
Antonio Bubici
Carla Liberatore

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Carlo Chiattelli
Carlo Guarino
Carlo Pistoni
Carm ine Urciuoli
Chiara Ardigò
Claudio Bulgarelli
Claudio Malfitano
Claudio Tosi
Daniele Catanzaro
Daniele Sorrentino
Daniele Stoppello
Danilo Zanvit
Darianna Tedesco
Davide Bettiol
Davide Montanari

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Davide Valletta
Elena Tartaglione
Emiliano Zaino
Enrico Fusco
Esther Ascione
Eufemia Capezzera
Ezio De Gesu
Fabiana Montanari
Fabio Astrobello
Fabio Corbisiero
Fabrizio Aiazzi
Fabrizio Collareda
Fabrizio Macioce
Fabrizio Marrazzo
Fabrizio Sorbara
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46.
47.
48.
49.
50.
McTaggart
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Francesca Trovato
Francesco Castiglione
Franco Grillini
Gabriele Piazzoni
George Senni
Giampaolo Silvestri
Gianfranco Tigano
Gioele Martinetto
Giorgio Bertuzza
Giorgio Dall’Amico
Giorgio Galfo
Giovanna Bassan
Giovanni Caponetto
Giuseppe Baraldi
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60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
Giovanni
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131

Giuseppe Bettiol
Giuseppe Maffia
Giuseppe Seminario
Guirino Silvestri
Haller Markus
Ileana Aiese
Jean Pierre Migliore
Jonathan Formolo
Laura Pesce
Leonardo Dongiovanni
Lorenza Tizzi
Loris Baroni
Luca Trentini
Luciano Piccolo
Luigia Sasso
Luise Bonzoni
Manuel Navati
Manuel Rocchetto
Marco Giusta
Marco Mancino
Marco Oggioni
Marco Renzi
Marco Tonti
Marco Volante
Maria Luisa Mazzarella
Marianna Adel Labib
Mariano Fusaro
Mario Marco Canale
Massimiliano Bucci
Massimiliano De
Massimo Battaglio
Massimo Florio
Matteo Cavalieri
Mattia Cinquegrani
Maura Chiulli
Maurizio Rosi
Mauro Bedin
Michael Moroni
Michele Covolan
Michele Pio Antolini
Monica Santomartino
Neri Lauro
Nicholas Mingrino
Nicola Bia
Nicola Cesari
Nicola Florini
Nicola Pizzamiglio
Noris Sauro
Paolo Vezzoli
Pasquale Cotrufo
Raffaele Ladu
Riccardo Zucaro
Roberto Dartenuc
Roberto J Burgos
Salvatore Simioli
Samanta Campani
Sergio Lo Giudice
Sergio Resmini
Silvia Brunelli
Simone Beghi
Simone Bernardi Pirini
Stefano D'agnese
Tiziana Resta
Umberto Santi
Valeria Roberti
Valerio Barbini
Valerio Brescia
Valerio Cotugno
Valerio Mezzolani
Vincenzo Branà
Zeno Menegazzi
Michele Giarratano
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