
 

CONGRESSO PROVINCIALE, 24 ottobre 2015 

MOZIONE CONGRESSUALE 

Dopo un anno e mezzo Arcigay Palermo va nuovamente a congresso: sono stati 

diciotto mesi intensi, pieni di novità e cambiamenti per la nostra associazione, che 

ha raggiunto traguardi inediti, su tutti l’approvazione della legge regionale “Norme 

contro la discriminazione determinata dall’orientamento sessuale o dall’identità di 

genere. Istituzione del registro regionale delle unioni civili”, l’intensificazione delle 

attività che riguardano la scuola (siamo stati per la prima volta in delle scuole medie 

inferiori, abbiamo presentato progetti con due diversi istituti scolastici, abbiamo 

partecipato alla formazione degli insegnanti delle scuole primarie del Comune di 

Palermo, abbiamo partecipato al processo di formazione di un evento che sta 

girando le province siciliane, “ma di che gender stiamo parlando?”, di corretta 

informazione sul gender), la partecipazione a progetti di alto profilo come il Progetto 

DJ che ha permesso a 15 persone LGBTI di partecipare ad attività di inserimento nel 

mondo del lavoro compresi 3 mesi di tirocinio retribuito,  la promozione e 

realizzazione della mostra Raíces di Regina José Galindo, la formazione ai vertici 

apicali delle forze dell’ordine (progetto rete RE.A.DY. – UNAR asse sicurezza). 

Possiamo quindi rivendicare con orgoglio di avere effettivamente conseguito diversi 

obiettivi inseriti nella mozione votata dal congresso del marzo 2014. A fronte dei 

traguardi raggiunti e con la consapevolezza che tanto resta da fare, avvertiamo la 

necessità e la volontà di rinforzare e allargare il direttivo alle nuove risorse entrate 

nell’associazione e di valorizzare l’esperienza e la continuità di chi ha finora lavorato 

alacremente, permettendo il raggiungimento degli obbiettivi programmatici con cui 

ci siamo presentati allo scorso congresso per chiedere la fiducia dei soci. Proprio 

perché abbiamo davanti nuove sfide e per consolidare i risultati conseguiti fino a 

oggi, sentiamo l’esigenza di un’associazione più forte e aperta, che ponga una 
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maggior attenzione ai soci e al loro percorso di crescita in Arcigay Palermo, 

mettendo in risalto e valorizzando il potenziale personale di ognuno.  

A tal proposito, al fine di migliorare l'integrazione tra i volontari e l'accoglienza di 

nuovi soci e per potenziare il carattere più ricettivo nei confronti degli interessi del 

territorio, riteniamo indispensabile accompagnare alla già esistente formazione dei 

volontari una vera e propria metodologia di accoglienza, che sia capace di 

prevedere, intercettare e assimilare necessità e stimoli esterni.  

Poiché il direttivo sente su di sé la piena responsabilità presente e futura 

dell'associazione, ci impegniamo a individuare e a strutturare un piano di intervento 

con l'obiettivo di garantire una continuità di lavoro, nella previsione futura di un 

ricambio capace di un continuo rinnovamento di energie, di metodi e contenuti 

attraverso il coinvolgimento e l'accompagnamento dei volontari, in un'ottica di 

reciprocità. 

Rimane uno degli obiettivi primari dell’associazione l’ottenimento di una sede per 

garantire continuità nell’erogazione dei servizi, per avere uno spazio autonomo per i 

momenti assembleari e per le iniziative culturali, per offrire uno stallo temporaneo 

alle tante ragazze e ai tanti ragazzi omosessuali, bisessuali, transessuali e 

intersessuali che sono cacciati dalle loro famiglie per il proprio orientamento 

sessuale e per la propria identità di genere. Una sede che, nella possibile 

condivisione con le altre associazioni impegnate nella promozione dei diritti umani, 

possa fare da stimolo per una maggiore integrazione delle azioni e delle politiche 

delle diverse associazioni, attraverso un confronto quasi quotidiano, e che possa 

ospitare la neonata biblioteca di Arcigay Palermo, potenziale punto di origine di un 

centro di documentazione LGBTI. Sarà necessario, attivare strategie efficaci di 

fundraising, al fine di finanziare le attività dell’associazione e i costi di un’eventuale 

sede.  

Quando parliamo di struttura forte, intendiamo un programma da seguire, che sarà 

tracciato dalla presente mozione, e la creazione di gruppi operativi dedicati a singole 

tematiche, individuati dall’assemblea dei soci: cultura, biblioteca, scuola, progetti, 

fundraising, tessere, eventi ricreativi, salute, comunicazione, coordinamento 

volontari, politica, la migration, università, accoglienza, sportelli (counseling 

psicologico, legale, sordi, trans*). 
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Riteniamo il potenziamento della comunicazione obiettivo primario: al fine di 

migliorare l’integrazione dei nuovi soci e di rafforzare i rapporti esistenti tra quelli 

già attivi, il direttivo si propone di sviluppare e ottimizzare la comunicazione interna, 

anche attraverso una maggiore cura dei gruppi social recentemente creati.  

Oltre a questo aspetto, è fondamentale rilanciare la comunicazione esterna, per 

affinare e implementare la percezione della presenza di Arcigay Palermo nel 

territorio locale e nazionale. Intendiamo perseguire questo obiettivo attraverso una 

più puntuale e accurata diffusione delle iniziative, delle posizioni e delle nostre 

attività affinché si possa raggiungere il maggior numero di persone, anche mediante 

un restyling dei canali social come Facebook e Twitter e del blog dell’associazione. 

“La Migration” offre un servizio di accoglienza, consulenza legale e sostegno 

psicologico alle migranti e ai migranti LGBTI, tramite la collaborazione di mediatori 

culturali. Lo sportello ha sede presso Amnesty Sicilia. In quest’ultimo anno, come ci 

eravamo prefissati, il numero dei volontari che collaborano con il servizio è 

aumentato ed è stato approvato un progetto di implementazione dello sportello con 

un finanziamento da parte della Tavola Valdese, che permetterà anche di 

organizzare un corso di formazione di alto livello rivolto a studenti universitari.  

Negli ultimi anni Arcigay Palermo ha partecipato e co-organizzato iniziative legate 

alla prevenzione delle IST (infezioni sessualmente trasmissibili), collaborando con 

Anlaids e NPS. È giunto il momento che la nostra associazione si doti di un gruppo 

salute, che abbia lo scopo di elaborare iniziative autonome per la promozione del 

benessere della comunità LGBTI: è infatti imprescindibile un punto di vista LGBTI per 

questo genere di iniziative e per elaborare e stimolare politiche di prevenzione, visto 

che molte IST tendono ad avere un’incidenza maggiore in termini di epidemiologia 

negli MSM (maschi biologici che fanno sesso con maschi biologici). Il gruppo salute 

effettuerà una ricognizione degli ospedali e delle cliniche delle province di Palermo e 

Trapani per stilare una lista di quei luoghi in cui sia possibile effettuare test per l’HIV 

e per le altre IST, con il minor costo e con la maggiore garanzia di privacy ed efficacia 

nella consulenza. Il gruppo dovrà organizzare una formazione permanente sulle IST, 

al fine di promuovere una sessualità libera e consapevole, partendo dall’assunto che 

“il rischio zero non esiste”. Sarà così necessario coordinarsi con i progetti nazionali 

promossi da Arcigay e avviare (o continuare) il dialogo con Anlaids, NPS, LILA e con 

le altre associazioni che si occupano di prevenzione. Sarà necessario istituire un 

tavolo regionale con i comitati Arcigay e le altre associazioni LGBTI nei territori, al 
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fine di concordare piani strutturali da proporre all’assessorato regionale alla salute, 

preferibilmente all’interno di una ricostituita consulta regionale AIDS.  

Il prossimo direttivo sarà composto da otto componenti e avrà il compito di 

stimolare l’attività e il coinvolgimento del numero più ampio di soci, mantenendo 

l’impegno di convocare l’assemblea dei soci almeno una volta al mese. Ecco gli 

obiettivi proposti: 

- continuare il potenziamento dello sportello legale: il direttivo ha 

ultimamente assicurato un maggiore supporto all’enorme attività svolta 

volontariamente da Marco Carnabuci, consistente nella consulenza gratuita 

per le questioni giuridiche riguardanti la tutela e l’affermazione dei diritti civili 

della comunità LGBT, nonché nell’assistenza legale alle vittime delle 

discriminazioni omofobiche e transfobiche: è necessario continuare su questa 

strada proponendo iniziative pubbliche (convegni, seminari di studi); 

producendo materiale informativo;  

- proseguire il potenziamento del servizio di consulenza psicologica: possiamo 

essere orgogliosi di aver offerto gratuitamente un servizio di counseling 

psicologico a più di cinquanta ragazze e ragazzi in questi anni, obiettivo reso 

possibile grazie al lavoro svolto e coordinato dalla psicologa Liliana La Placa, 

che ha messo a disposizione la sua esperienza e la sua professionalità, adesso 

realizzato in collaborazione con il Centro A.Li.Fe. In questi ultimi anni sono 

cresciute le richieste di utenti in transizione: l'associazione si predispone ad 

offrire spazi e attenzioni mirate alle persone transessuali con l'intento di fare 

rete con i servizi sul territorio; 

- promozione della piena integrazione delle persone sorde LGBTI e contrasto 

della discriminazione multipla: Alex Patera è il volontario responsabile che fa 

da tramite tra le persone sorde e il resto dell’associazione, insieme si 

propongono politiche inclusive per tutte e tutti. Arcigay Palermo s’impegna a 

impiegare un interprete LIS in ogni occasione pubblica. In collaborazione col 

gruppo “la Migration” si promuoveranno azioni d’informazione e 

sensibilizzazione contro le forme di discriminazione multipla; 

- coinvolgimento della comunità transessuale e transgender palermitana: in 

questo anno e mezzo molti passi avanti sono stati fatti, ma adesso è 
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necessario fare il salto di qualità favorendo il protagonismo e la visibilità 

transessuale nella nostra associazione; 

- potenziamento delle relazioni, servizi e attività nei territori universitari: 

considerato il consolidamento dei rapporti con diverse realtà universitarie, 

l'associazione si propone di strutturare una presenza significativa e 

continuativa all'interno dell'ambiente universitario, con gli obiettivi di 

sensibilizzare e informare sui temi propri dell'associazione e promuovere e 

sostenere l'aggregazione LGBTI; 

- incrementare le attività del comitato in provincia di Trapani e Agrigento; 

- potenziare l’intesa e la collaborazione con le altre associazioni: nell'ottica 

della piena promozione dei diritti umani, l'associazione si assume la 

responsabilità di aderire e partecipare a iniziative promosse da altri soggetti 

politici attivi nel territorio locale, nazionale e internazionale, che abbiano 

come obiettivo il benessere della collettività, che favoriscano l'integrazione 

sociale e culturale di tutte le minoranze, e di contrastare azioni e proposte 

politiche che abbiano come scopo e/o conseguenze l'esclusione sociale, 

politica, culturale ed economica di ogni essere umano; 

- contribuire al potenziamento del Palermo Pride: l’obiettivo di Arcigay 

Palermo è facilitare il consolidamento del Pride come strumento di 

rivendicazione politica forte all’interno della città e far sì che il Coordinamento 

Palermo Pride diventi finalmente una rete solida, un coordinamento stabile  in 

cui realtà differenti si possano confrontare per tutto l’anno su temi, iniziative 

e strumenti comuni; 

- intensificare il dialogo con le istituzioni per la promozione di politiche 

positive di contrasto dell’omofobia e della transfobia; Arcigay Palermo deve 

continuare a lavorare affinché possa continuare a essere presente in tutti i 

tavoli istituzionali come stakeholder; 

- potenziamento nella presenza nelle scuole: è importante ricordare che finora 

Arcigay Palermo ha promosso iniziative d’informazione e prevenzione del 

bullismo omofobico e transfobico nei licei in occasione di assemblee 

d’istituto; adesso è giunto il momento di avviare un dialogo con l’Ufficio 

Scolastico Regionale per l’elaborazione di progetti organici di formazione dei 

docenti e dei genitori e d’intervento attivo nelle scuole, affinché s’instaurino 
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delle vere e proprie prassi per la prevenzione e il contrasto del bullismo 

omofobico e transfobico e per la promozione a scuola di una cultura delle 

differenze; 

- attivazione di un servizio che miri alla progettazione e realizzazione di 

progetti internazionali, e in particolare di training e work camp e alla 

diffusione di opportunità di formazione e di esperienze all'estero nell'ambito 

di progetti e iniziative europee ed extraeuropee. Arcigay Palermo partecipato 

come formatore a due diversi progetti Erasmus+ e ha per la prima volta 

partecipato al bando Erasmus+ come soggetto proponente: questi sono solo i 

primi passi all’interno di questa strategia; 

- promozione di una cultura “arcobaleno”, che superi le dicotomie divisive 

della cultura tradizionale e che punti alla valorizzazione della persona e alla 

formazione di una “comunità arcobaleno”, che non faccia perdere al proprio 

interno le differenze, ma che anzi le valorizzi; l’identità di ogni persona è, 

infatti, composita e rifiuta la piena sussunzione sotto una o più categorie: la 

metafora dell’arcobaleno, spettro continuo di colori, è così pienamente 

calzante. La promozione di questa cultura è rivolta a tutta la cittadinanza, 

sulla scia delle azioni promosse storicamente da Arcigay Palermo e dal resto 

del movimento LGBTI palermitano. Da questo punto di vista è fondamentale 

la collaborazione con tutte le associazioni che nel territorio promuovono 

pratiche di resistenza al pensiero dominante: partiamo dall’assunto che la 

persona lesbica, gay, bisessuale, transessuale o intersessuale sia 

ontologicamente rivoluzionaria, in quanto porta in sé (con la sua identità di 

genere e con il suo orientamento sessuale) un germe di destabilizzazione 

dell’impianto tradizionale e reazionario della società: è dunque necessario 

portare la comunità LGBTI alla piena coscienza delle proprie potenzialità, 

rifiutando ogni pratica di normalizzazione, per diventare un fattore di 

cambiamento della società tutta. 

Candidat*: 

Presidente: Mirko Antonino Pace (tessera n. 40847556). 

Segretario: Ana Maria Vasile (tess. n. 40847592). 

Direttivo: Salvatore Castrianni (tess. n. 12210765), Marco Ghezzi (tess. n. 40847610), 

Alessandro Graziano (tess. n. 41412683), Michele Costagliola (tess. n. 40848001), 

Debora Sacco (tess. n. 12210092), Daniela Tomasino (tess. n. 40219992).  
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Collegio dei Garanti: Biagio Campanella (tess. n. 40848474), Massimo Milani (tess. n. 

40848092), Paolo Patanè (tess. n. 10648583). 

Collegio dei revisori dei conti: Fulvio Boatta (tess. n. 40848210), Lorenzo Canale 

(tess. n. 40847910), Daniela Di Miceli (tess. n. 40562538). 


