Congresso territoriale di Pinkriot Arcigay Pisa - 20 Ottobre 2016

Documento programmatico 2016-2019
1. Introduzione
Per Pinkriot, comitato territoriale di Arcigay Pisa e competente per le province di Pisa,
Lucca e Massa Carrara, il 2016 è stato un anno di bilanci e rinnovamento. La
ricorrenza del ventennale dell’associazione ha permesso una riflessione approfondita
sulle modalità finora considerate per la realizzazione della mission associativa e,
conseguentemente al ricambio generazionale del corpo dei volontari e delle
volontarie, ha aperto nuovi scenari per un radicamento sul territorio che sia più
moderno, partecipe, tuttavia caratterizzato dall’impronta di intervento e presenza sul
territorio ereditata dal congresso territoriale del 2013, in cui sono state gettate le
fondamenta per un netto rinnovamento identitario rispetto agli inizi.
Questo documento programmatico si situa nel contesto appena descritto e vuole
fornire le linee guida per il triennio a venire. Come tali, queste non sono da intendersi
come definitive e immodificabili. È compito delle associazioni di volontariato valutare
e rispondere anno per anno alle esigenze di chi vive sul territorio, secondo le effettive
possibilità dell’organizzazione, comunque in linea con gli obiettivi associativi descritti
nello Statuto.

2. Un’associazione in rete
Crediamo profondamente nella possibilità di arricchimento derivanti dalla
collaborazione con realtà associative, gruppi, collettivi, singoli e singole, che si
occupano dei diritti e del rispetto della dignità delle persone lesbiche, gay, bisessuali,
transgender, transessuali, intersessuali e queer, sia che operino con modalità
differenti, sia che usino i medesimi strumenti. Riteniamo inoltre essenziale uno
scambio di linguaggi, tecniche e metodologie con soggetti che operano su aree di
intervento complementari e trasversali a quelle LGBTIQ. Per questo abbiamo avviato
e continueremo a portare avanti, relazioni di comunicazione e interscambio con
associazioni che si occupano di discriminazione di genere, politiche migranti,
differenze culturali e etniche, disabilità psico-fisica, salute sessuale. Tra queste:
‣ Comitato Toscana Pride - nato nel 2016 con l’obiettivo di organizzare il Toscana
Pride 2016, che ha visto decine di eventi disseminati sul territorio toscano,
culminati con il primo Pride a Firenze, partecipato da trentamila persone. Il
Comitato Toscana Pride è attualmente composto da associazioni LGBTIQ toscane,
tra cui AGEDO Toscana, Arcigay Arezzo Chimera Arcobaleno, Arcigay Grosseto
Leonardo da Vinci, Arcigay Livorno L.E.D Libertà e Diritti, Arcigay Pistoia La Fenice,
Arcigay Siena Movimento Pansessuale, Arcilesbica Firenze, Arcilesbica
PisaLivorno, Azione Gay e Lesbica (Firenze), Consultorio Transgenere Torre del
Lago, Famiglie Arcobaleno Toscana, Gruppo Giovani GLBTI* (Firenze), Gruppo
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Kairos Omosessuali Cristiani (Firenze), IREOS Comunità Queer Autogestita
(Firenze), LuccAut (Lucca), Pinkriot Arcigay Pisa, Polis Aperta, Rete Genitori
Rainbow. Il Comitato Toscana Pride è già al lavoro per il Toscana Pride 2017.
Rete Educare alle Differenze Pisa - nata nel 2015, a seguito di una partecipatissima
assemblea pubblica, la RED si occupa di organizzare e coordinare attività di
sensibilizzazione, formazione e informazione sui temi del genere, del rispetto e
l’inclusione delle differenze, incluse quelle legate all’orientamento sessuale e
l’identità di genere. Tra i progetti in cantiere, un progetto di formazione per
insegnanti di scuole di ogni ordine e grado, iniziative di sensibilizzazione pubblica,
partecipazione a manifestazioni nazionali. Le associazioni afferenti alla rete, oltre
Pinkriot, sono AIED Pisa, Arciragazzi Pisa, Arcilesbica PisaLivorno, Famiglie
Arcobaleno Toscana, Nuovo Maschile. Uomini liberi dalla violenza, Fratelli
dell’Uomo Pisa, Casa della Donna Pisa, Le Barbe della Gioconda, Municipio dei
Beni Comuni, Queersquilie - Collettivo Femminista queer.
Comitato provinciale Arci Pisa - naturalmente legati al comitato provinciale Arci di
Pisa perché condividiamo la sede, abbiamo cominciato anche un percorso di
collaborazione durante il Toscana Pride 2016, con l’organizzazione di un evento,
“Confini”, con la partecipazione anche di Sinistra Per…, di esplorazione del
concetto di confine negli ambiti di intervento specifici di ogni associazione. Nel
futuro, attiveremo un corso di formazione destinato a operatori e operatrici Arci sui
temi della discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere.
GLAUCO - il rapporto con l’Università è da sempre stato prioritario per Pinkriot,
che si colloca naturalmente in un contesto dove la maggior parte degli e delle
utenti sono afferenti all’ateneo. Con GLAUCO (Associazione LGBTIQ universitaria)
continueremo a svolgere attività culturali come cineforum e presentazioni di libri,
momenti di aggregazione sociale, e organizzeremo attività di in/formazione
destinate a studenti in forma di workshop e seminari.

Molte altre sono le associazioni con cui abbiamo collaborato e intendiamo
collaborare. Tra queste:
‣ Teatro Labile - associazione culturale che offre corsi di teatro e teatro-danza, già
nostra collaboratrice in occasione della Giornata Internazionale contro
l’Omotransfobia del 2016, da quest’anno anche partner per un progetto ambizioso
di scrittura di un’opera teatrale sul tema dell’orientamento sessuale.
‣ Cineclub Arsenale - la proiezione di un film LGBTIQ in uno spazio culturale come
l’Arsenale è diventata ormai una consuetudine per la nostra associazione, che ha
avuto modo di raccontare così le storie dei protagonisti e delle protagoniste delle
lotte di liberazione omosessuale (Stonewall con la partecipazione di Andrea Pini,
e Marcella Di Folco, tra le altre), a un pubblico che raramente entra in contatto con
queste voci nella distribuzione cinematografica di massa.
‣ Teatro Rossi Aperto, Queersquilie e Bianco DragKing per eventi sull’esplorazione
della performatività di genere (laboratorio di Drag King) e sul queer;
‣ Associazione L’Alba - è nostro interesse per l’anno 2017 attivare in collaborazione
con quest’ultima un corso di formazione per volontari e volontarie di associazioni,
per la formazione di facilitatori e facilitatrici di gruppi di ascolto e discussione con
particolare riguardo alle persone LGBTIQ e/o con disagio psichico o psicologico.
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Desideriamo citare le altre associazioni con cui abbiamo intrapreso una
collaborazione proficua negli anni, che sicuramente si riproporrà nel prossimo
triennio: Sinistra Per…, CGIL Pisa, Rete della Conoscenza, Officina - Unione degli
Studenti Pisa, Libreria Tra Le Righe.
Infine, non è possibile esser radicati sul territorio senza far rete con chi il territorio lo
vive quotidianamente. A tal proposito ci proponiamo di essere maggiormente presenti
non solo tra i soci e le socie dell’associazione, ma anche solo con chi ne è
semplicemente seguace, tramite potenziamento della comunicazione tramite web
(sito internet e social network) con l’instaurazione della figura di Social Media
Manager tra gli organi sociali, e la creazione di una newsletter per informare gli
iscritti e le iscritte sui nostri eventi.

3. Un’associazione di servizi
Pinkriot Arcigay Pisa si è sempre distinta per l’offerta di servizi offerti ai propri soci e
alle proprie socie. Nel prossimo triennio porteremo avanti i seguenti servizi, con le
relative modifiche e aggiornamenti:
‣ Sportello di Prima Accoglienza - da sempre il primo strumento di interfaccia tra gli /
le utenti e l’associazione, da quest’anno attiveremo un corso di formazione per
educare i volontari e le volontarie all’ascolto attivo non giudicante.
‣ Gruppo Giovani - gruppo di discussione e confronto su temi che riguardano le
persone LGBTIQ. Nel prossimo triennio valuteremo un rinnovamento del Gruppo
in termini di sviluppo della socializzazione, favorendo sia momenti di convivialità
come aperitivi in locali convenzionati, sia al coinvolgimento attivo nelle attività
dell’associazione.
‣ Gruppo Over 30 - gruppo di auto-mutuo aiuto iniziato nel 2014 destinato a uomini
gay con più di trent’anni. Da quest’anno l’associazione iscriverà tale gruppo al
coordinamento dei gruppi di auto-mutuo aiuto della Toscana.
‣ Sportello legale - attività di consulenza legale gratuita destinato a utenti che
hanno bisogno di soluzioni per via legale a dispute legate direttamente o
indirettamente alla propria identità sessuale.
‣ Sportello psicologico - un colloquio gratuito con uno/a psicologo/a per utenti che
esprimano un disagio legato direttamente o indirettamente alla propria identità
sessuale.
‣ MediaGay - una biblioteca multimediale, con consultazione e prestito gratuiti,
inserita nel circuito bibliotecario di ateneo; ove possibile, integreremo il catalogo
con nuovi titoli, anche a richiesta dell’utenza.
Valuteremo la possibilità di affiancare ai servizi suddetti quello di un Gruppo
Conselling, a completamento della tipologia di gruppi offerti dall’associazione.

4. Un’associazione che fa scuola
Il fiore all’occhiello di Pinkriot Arcigay Pisa sono le attività di formazione nelle scuole
che fin dalla nascita l’associazione ha portato avanti. Prima limitate a semplice
testimonianza durante le autogestioni nelle scuole secondarie di secondo livello, nel
corso degli anni il corpo di volontari e volontarie dell’associazione ha acquisito le
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competenze per strutturare moduli formativi misurati rispetto ai temi trattati e il grado
d’istruzione a cui sono destinati, arrivando a inserire i propri progetti nel Piano di
Offerta Formativo di alcuni istituti scolastici. Gli obiettivi inseguiti da tali interventi
sono differenziati rispetto al grado di istruzione e vanno dalla promozione di una
società plurale e accogliente di tutte le differenze, passando dalla creazione di una
società rispettosa verso le persone LGBTIQ, fino alla diffusione di una cultura che
difenda e lotti per i diritti delle persone LGBTIQ.
Nell’ultimo triennio Pinkriot ha cominciato a lavorare anche nelle scuole dell’infanzia,
nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo livello. Nel prossimo
triennio ci poniamo due obiettivi:
‣ espandere il numero di scuole in cui fare attività senza compromettere la qualità
delle formazioni; a tal proposito sarà cruciale attivare corsi di formazione interni,
destinati alle nostre volontarie e volontari, per diffondere le conoscenze e le abilità
maturate e consolidate negli anni;
‣ aggiornare i moduli formativi rispetto al target, per restare sempre in linea con il
sentire comune degli/lle studenti; per far ciò integreremo la bibliografia su cui
basiamo le nostre attività con manuali di ultima edizione diffusi da organizzazioni
come il Consiglio d’Europa o ILGA Europe.

5. Un’associazione visibile e coraggiosa
La diffusione di un messaggio di visibilità passa innanzitutto dal coming out continuo
che i/le volontari/e fanno quando distribuiscono volantini, fanno colloqui per ottenere
spazi per organizzare eventi pubblici, parlano in pubblico per trasmettere la
consapevolezza della necessità di una cultura che porti attenzione verso le persone
LGBTIQ. La visibilità è proprio il presupposto sul quale costruiamo quotidianamente
una società rinnovata, plurale e accogliente.
Ci proponiamo nel prossimo triennio di ampliare la visibilità della nostra associazione,
con eventi pubblici creati in collaborazione con librerie e luoghi di aggregazione,
invitando figure di spicco del panorama associativo e mediatico nazionale. Vogliamo
un’associazione coraggiosa, che parli di temi ancora tabù in Italia: le famiglie
omogenitoriali, la gestazione per altri, l’adozione ai/lle single, il superamento della
famiglia patriarcale eteronormativa, le mutilazioni genitali a persone intersessuali, la
riforma della legge per il cambio di sesso, modelli non binari di performare se stessi/e
e di vivere le proprie relazioni.

6. Un’associazione di volontari e volontarie
La ricchezza di un’associazione come Pinkriot è indubbiamente costituita dai volontari
e dalle volontarie che le danno vita. Senza le loro energie, non sarebbe stato
possibile creare negli anni l’associazione come la conosciamo ora e portare avanti i
suoi obiettivi statutari.
La potenza dell’associazione costituisce però anche il proprio limite: ogni attività ha
bisogno di wo/man power per poter essere organizzata e svolta. È per questo che
programmeremo nel corso del prossimo triennio una campagna di reclutamento
volontari/e per ricercare nuove persone che desiderino impegnarsi con serietà e
dedicare le proprie capacità e parte del proprio tempo alla crescita di Pinkriot.
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Essere volontaria/o in Pinkriot arricchisce tutte e tutti: la persona, l’associazione e,
soprattutto, la società.

7. Candidature agli organi sociali
Consiglio direttivo
Daniele Serra - Presidente con delega ai rapporti politici col territorio, con
l'associazione nazionale e con le scuole.
Junio Aglioti - Vicepresidente con delega ai rapporti con l’Università, alla
progettazione e alla comunicazione.
Vittorio Bonino - Delega al Gruppo Giovani e alla gestione della biblioteca.
Francesca Gimelli - Supervisione generale delle attività e delega ai social network.
Simone Ricci - Delega ai rapporti col circuito ludico-ricreativo.

Collegio dei sindaci revisori dei conti
Simone Putzolu - Presidente del collegio dei revisori dei conti.
Federico Russo - Sindaco revisore dei conti.
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