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RELAZIONE SULLA RIPARTIZIONE CONTRIBUTO 5X1000 – ANNUALITÀ 2020 

Tutela dei diritti delle persone ed equità, partecipazione, promozione della cittadinanza attiva, sono tre principi 
cardine su cui fondano le politiche dell’amministrazione comunale aventi come fine generale una maggiore coesione 
sociale, il rafforzamento del senso civico e la garanzia di pari opportunità per tutte le cittadine e i cittadini. 

È radicata nella tradizione amministrativa del Comune di Bologna la valorizzazione delle libere forme associative, 
l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, volta al perseguimento di finalità di interesse generale, 
garantendo una sempre più piena attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall'art.118 comma 4 
della Costituzione. Sulla scia di questo profondo radicamento vengono valorizzate le esperienze di co-progettazione 



quale forma privilegiata di rapporto tra l'Amministrazione e le associazioni, strutturata attraverso Patti di 
collaborazione. Tale metodologia consente la condivisione degli obiettivi, la collaborazione nella costruzione delle 
linee di intervento e forme di monitoraggio e rendicontazione sociale, sia quando è attivata autonomamente su 
iniziativa dei soggetti associativi, sia quando è il Comune a coinvolgerli per la costruzione condivisa di attività e 
interventi. 

Un’altra leva sulla quale il Comune di Bologna agisce per favorire la coesione sociale e la convivenza urbana è quella 
della promozione di pari opportunità, della valorizzazione delle differenze e del contrasto alla violenza di genere e a 
tutte le forme di discriminazione. Occorre, dunque, mettere in campo azioni adeguate al fine di costruire una società 
più equa e paritaria, che dia a tutte le persone, indipendentemente dal genere e dalla provenienza, la possibilità di 
sviluppare talenti e potenzialità in eguale misura, di accedere agli stessi strumenti e mezzi senza che vi siano 
impedimenti dovuti a stereotipi o discriminazioni, in attuazione dell’art.3 della Costituzione Italiana. 

Le politiche di Welfare del Comune di Bologna offrono un sistema integrato e coordinato: in primis un sistema di 
accoglienza, ascolto e orientamento ai servizi. Le risorse della comunità territoriale vengono promosse e sostenute 
per favorire anche il loro intervento proattivo nell’incontro tra la domanda e l’offerta dei servizi. Le politiche di 
welfare di comunità integrano le risorse pubbliche e quelle private esistenti nel territorio in un sistema che intende 
tutelare e garantire i “diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 
personalità”, così come previsto dalla legge fondamentale della Repubblica (art. 2). 

Occorre ricordare che le Linee Programmatiche del Comune di Bologna per il mandato amministrativo 2016-2021 
stabiliscono la volontà di agire per una città accogliente, attenta alle cittadine e ai cittadini e ai loro diritti, 
garantendo pari opportunità in ogni ambito della vita sociale, lavorativa, educativa e nel rapporto con le istituzioni. 

Il tema delle pari opportunità in tutte le sue declinazioni, il contrasto a qualunque forma di discriminazione, la lotta 
alla violenza e alla tratta di donne e minori, i diritti della comunità LGBT, l'accesso ai servizi per i nuovi cittadini sono 
tutti aspetti della tutela dei diritti fondamentali della persona. La promozione effettiva dei diritti delle donne e delle 
persone LGBT è un ottimo strumento per mettere in atto le politiche e le azioni di contrasto delle discriminazioni, 
nonché un’occasione di crescita per l’intera società italiana. 

Il Comune di Bologna sta attuando un piano di azioni integrate e multidisciplinari in grado di fornire una risposta 
concreta e coordinata per la promozione della parità di trattamento e per il contrasto delle discriminazioni, 
confortata da una legislazione regionale che fa da cornice. 

La Regione Emilia Romagna, con propria legge n. 6 del 27 giugno 2014, ha approvato la “Legge quadro per la parità e 
contro le discriminazioni di genere” ed al Titolo V ha stabilito che, nel rispetto dei parametri raccomandati dal 
Consiglio d'Europa, la Regione favorisce, nell'ambito della programmazione territoriale del sistema locale dei servizi 
sociali a rete organizzato dagli enti locali, la presenza uniforme sul territorio regionale dei centri antiviolenza e 
collabora con gli enti locali affinché ne promuovano il radicamento sul territorio per offrire un'assistenza adeguata 
alle persone offese secondo requisiti di accessibilità, presa in carico, sicurezza e riservatezza. 

Sempre con riferimento alla medesima legge la Regione ribadisce che ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera f), le 
case e i centri antiviolenza sono parte integrante del sistema locale dei servizi alla persona e costituiscono un 
riferimento essenziale per le politiche di prevenzione della violenza sulle donne. 

Già dal 2015 il Comune di Bologna ha promosso la sottoscrizione dell'Accordo Metropolitano per la realizzazione di 
attività ed interventi di accoglienza, ascolto ed ospitalità per donne che hanno subito violenza, insieme alla Città 
Metropolitana di Bologna, ai distretti socio-sanitari dell’area vasta ed alle Associazioni attive sul territorio, mettendo 
a sistema servizi e interventi rivolti alle donne maltrattate e che hanno subito violenza. L’Accordo è stato rinnovato 
nel 2020 e ha durata fino al 2024. 

In attuazione del Piano Regionale contro la violenza di genere la Regione Emilia Romagna ha istituito l’elenco 
regionale dei Centri Antiviolenza e delle loro dotazioni che per Bologna risultano quattro, di cui uno solo è dotato di 
case rifugio. 

Sul territorio di Bologna le attività di ospitalità in emergenza o in case rifugio sono svolte in specifico 
dall'Associazione Casa delle donne per non subire violenza Onlus. Si tratta di una attività consolidata e continuativa 
nel tempo, nonché di strategica importanza per garantire una risposta concreta e mirata al bisogno generato dal 
fenomeno delle violenze intra-familiari. 

Il Settore Accoglienza della Casa delle donne per non subire violenza nasce nel 1990: è il punto di raccordo per le 
donne che hanno subito violenza, per le persone terze che sono a conoscenza di tali situazioni e per una vastissima 



rete istituzionale e privata della città metropolitana. 
Le donne che si rivolgono al Centro Antiviolenza di Casa delle donne sono in costante aumento. Dall'anno di apertura 
ad oggi il numero è più che raddoppiato, dato che rappresenta un'emersione del fenomeno quale effetto della 
sempre più diffusa sensibilizzazione sul tema della violenza di genere e all’infittirsi del lavoro di rete fra istituzioni e 
associazioni, nonché ad un’aumentata correttezza dell’informazione pubblica. 

Il Centro Antiviolenza gestito da Casa delle Donne svolge accoglienza telefonica e colloqui personali e la sua apertura 
è garantita per 40 ore settimanali (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17 con orario continuato), a cui si aggiunge 
l’apertura della linea telefonica di 12 ore durante il fine settimana (dalle 10 alle 16 il sabato e la domenica). 
L’apertura del centralino telefonico è in collaborazione con il numero verde 1522, attivo H24. Inoltre, è stato 
inaugurato uno sportello presso il Comune di Anzola dell’Emilia, aperto il lunedì dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 9 alle 
17. 
  
Casa delle donne, già classificata come servizio essenziale, anche durante la pandemia ha mantenuto il consueto 
orario di apertura del Centro, la risposta telefonica e la reperibilità telefonica per le ospiti, per le emergenze e le 
ospitalità in emergenza da parte del Pronto Intervento Sociale (h24, 7 giorni su 7) così come tutte le altre tipologie di 
attività. 

Si è avuta conferma della centralità politica e culturale del contrasto alla violenza contro le donne durante questo 
periodo pandemico: la casa, il posto sicuro per evitare il contagio, poteva essere un luogo di terrore per le tante 
donne vittime di violenza domestica.  

I dati dimostrano che il lockdown ha impedito a molte donne di chiedere aiuto: rispetto al 2019 c’è stato un calo delle 
richieste riconducibile al Covid-19. Durante il primo lockdown si è riscontrata una diminuzione repentina delle 
telefonate: da metà marzo, a rilento, sono ripartite le chiamate (2 o 3 alla settimana) per poi riprendere a pieno 
ritmo dalla riapertura di maggio. Sono 31 donne in meno rispetto all’anno 2019 e il dato si riferisce proprio al buco 
creato dal primo lockdown. Dalla riapertura di maggio 2020 invece gli accessi hanno ripreso a crescere, fino a 
raggiungere picchi di aumento pari al 50% in più rispetto agli anni precedenti, specie nei mesi di luglio e agosto. Un 
ulteriore calo si è ripetuto alla fine dell’anno, con il riacutizzarsi della pandemia. Questo dato conferma che le donne 
hanno possibilità di contattare il Centro e cominciare un percorso di supporto e protezione per dare seguito alla fine 
della relazione violenta, quando le condizioni sanitarie consentono loro libertà di uscire. 

La crisi sociale, economica e sanitaria ha acuito le difficoltà e le situazioni arrivate alla Casa delle donne si sono 
estremizzate: hanno avuto denunce di violenza di elevata gravità e richieste di protezione maggiore. Si è pertanto 
intensificato il lavoro di rete con Forze dell’Ordine, Servizi Sociali e legali. 

Il settore Accoglienza è un punto di riferimento per richieste che spaziano dall’ascolto, al sostegno, ai colloqui, ai 
gruppi, alle informazioni e all’invio all’ospitalità. Consiste in una linea telefonica sempre attiva durante l’apertura del 
Centro, colloqui telefonici e personali, percorsi di sostegno e di counseling individuali e/o di gruppo, indicazioni legali 
ed eventuale attivazione della rete territoriale istituzionale e non, al fine di garantire sostegno e relativi 
accompagnamenti, formulazione di piani di protezione ad hoc sulla base della Valutazione del Rischio e avvio di 
percorsi di ospitalità in emergenza o programmata. Tutte le operatrici sono professioniste esperte di violenza di 
genere, di piani di protezione e di relazione d’aiuto mirato ai percorsi di fuoriuscita dalla violenza: l’equipe del settore 
Accoglienza è composta da 1 responsabile, 2 operatrici dipendenti, 1 volontaria con presenza di 3 giorni alla 
settimana, 2 volontarie del servizio civile e 8 volontarie simpatizzanti che si alternano durante la settimana dedicando 
una mezza giornata del turno in ufficio. 

L’anno 2020 del settore Accoglienza si è concluso con 643 donne nuove accolte di cui 609 sono le donne che hanno 
subito violenza (nel 2019 sono state 728 di cui 692, nel 2018 678 di cui 640 vittime di violenza). Le segnalazioni nel 
2020 sono 222. Solo sullo sportello di Anzola nel 2020 sono 18 le donne nuove e 15 dagli anni precedenti. Nel 2020 
sono stati svolti 1489 colloqui nella sede di Bologna e 226 nella sede di Anzola. Sono state accolte un totale di 854 
donne, di cui 609 sono le donne nuove e 245 le donne già in percorso.  

Delle donne accolte nel 2020, 428 italiane e 178 straniere. 353 donne provengono da Bologna città e le altre dalla 
Provincia; 245 sono le donne seguite da anni precedenti e ancora in percorso. In totale sono 854 donne in percorso 
per motivi di violenza tra le nuove e quelle già in percorso. 

Età delle donne accolte 

18-29 30-39 40-49 50-59 60-69     70+ 



157    153     140    75      36          15  

*dato NON rilevato: 33 

Stato civile delle donne accolte 

nubile 191  

coniugata 175  

convivente 141  

separata 63  

divorziata 23  

vedova 3  

*dato NON rilevato: 13 

Consulenza legale e denuncia alle forze dell’ordine 

Le avvocate della Casa delle donne sono specializzate in materia di violenza di genere e nella difesa delle donne e dei 
loro figli/e minorenni. Il gruppo delle avvocate, in tutto 5 tra civile e penale, offre formazione e consulenza alle 
operatrici che seguono il percorso di uscita dalla violenza della donna. Le prime informazioni legali vengono fornite 
dall’operatrice di riferimento, mentre laddove emerga la necessità di un colloquio con un’avvocata, la donna potrà 
ricevere la prima consulenza gratuita e successivamente, qualora rientri nei parametri previsti dalla legge, accedere al 
patrocinio a spese dello Stato. Nel corso del 2020 le avvocate hanno reso un totale di 46 consulenze legali, la maggior 
parte delle quali è sfociata nella richiesta di patrocinio gratuito. 

La legge 19 luglio 2019 n.69 - denominata Codice rosso - ha introdotto modifiche al Codice penale e di procedura 
penale e disposizioni a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, che hanno inciso sulla velocizzazione del 
procedimento per determinati reati, creato una maggiore attenzione e più celere adozione di eventuali 
provvedimenti di protezione delle donne, nonchè un’accelerazione dei procedimenti penali per i reati di 
maltrattamento, stalking e violenza sessuale. 

Orientamento e accompagnamento al lavoro 

Il lavoro è un elemento imprescindibile per concretizzare la propria emancipazione dalle violenze poiché veicolo di 
autonomia abitativa, reddito e titolo di soggiorno. Il Servizio, realizzato grazie a finanziamenti pubblici e privati, 
prevede azioni individuali e/o di gruppo: colloqui, orientamento e accompagnamento sul territorio, monitoraggio dei 
percorsi, laboratori per l’acquisizione di competenze tecniche e non, corsi professionalizzanti, tirocini, azioni di rete 
cittadina, regionale e nazionale. L’accesso al Servizio è mediato dal contatto con gli altri Settori/Servizi della Casa con 
cui si lavora in sinergia, mantenendo la centralità della donna, protagonista di una progettualità ideata con il suo 
consenso e per il suo vantaggio. Il personale impiegato consta di una coordinatrice ed un’operatrice, cui possono 
affiancarsi altre figure, a seconda delle azioni implementate. 

Lo sportello del lavoro è aperto 8/10 ore settimanali in modalità remoto/presenza. Nel 2020 è stato realizzato un 
corso per la sicurezza sul lavoro online (12 ore da remoto per 8 beneficiarie, con un tutor, un formatore esterno, una 
coordinatrice). 

  

Servizio specialistico di psicologia 

Attivo dal 2001 all’interno dell’Associazione, ha l’obiettivo di ridurre il rischio di trasmissione trigenerazionale e 
transgenerazionale della violenza di genere attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria. È 
composto da un’equipe di psicoterapeute specializzate in psicotraumatologia (EMDR) e nella presa in carico di 
situazioni pluri traumatiche che possono essere vissute nelle relazioni di intimità. In particolare offre: percorsi di 
sostegno psicologico e psicoterapia ai bambini, alle bambine, agli/alle adolescenti che hanno subito violenza, percorsi 
di sostegno alla genitorialità e psicoterapia per le donne che hanno subito violenza da partner/ex partner nelle 
relazioni di intimità, attività di prevenzione primaria e secondaria nei contesti educativi del territorio di Bologna e 
Provincia, attività di consulenza, formazione e supervisione alle agenzie del territorio e ad altri Centri antiviolenza, 
supervisiona le attività educative realizzate nelle case di ospitalità gestite dall’associazione. Lo staff è composto da 
due Psicoterapeute Familiari e Terapeute Practitioner EMDR, una psicoterapeuta psicoanalitica relazionale e 



terapeuta EMDR, e una psicologa specializzanda in psicoterapia familiare e relazionale. Lo staff collabora part-time e 
in libera professione. 

Nel 2020 sono state seguite 78 situazioni di cui 73 donne, 3 coppie di genitori e 2 minori in affido/tutela al Servizio 
Sociale.  

  

L’ospitalità comprende tre tipologie di ospitalità in protezione per le donne e per i minori che, a causa della violenza 
subita, hanno intrapreso un percorso di protezione e sostegno rivolgendosi a Casa delle donne direttamente o a un 
altro soggetto della rete territoriale. Il settore ha una potenzialità di 65 posti. 21 nelle Case Rifugio, 17 in Pronta 
Accoglienza Save Riuscire, 9 in Casa Proseguire (casa rifugio ad alto sostegno educativo), 16/18 negli Alloggi di 
transizione.  

Con le norme di prevenzione anti-Covid19, l’accoglienza si è complessificata, in quanto si è reso necessario un 
periodo di isolamento fiduciario in attesa dell’esito negativo del tampone. Inoltre, ha richiesto particolare attenzione 
nell’intervento nelle Case al cui interno le operatrici indossano costantemente le protezioni necessarie, sono state 
ridotte le compresenze ed i colloqui coi Servizi della rete sono stati svolti in modalità remota. 

Donne e minori ospitati nel 2020 

 donne minori  

CASE DI EMERGENZA 51 50  

CASE RIFUGIO 17 20  

CASA PROSEGUIRE 3 3  

ALLOGGI DI TRANSIZIONE 14 12  

L’ingresso, in pronta accoglienza nelle Case di emergenza, avviene con reperibilità h24, su richiesta del Pronto 
Intervento Sociale, Asp Città di Bologna, servizi territoriali. I tempi previsti per l’ospitalità nei 17 posti letto è breve: 
1-2 mesi. L’équipe di lavoro è composta dalla responsabile del settore ospitalità, 6 operatrici di riferimento per le 
donne adulte, 3 educatrici per i percorsi delle madri e minori, 5 volontarie del servizio civile, 6 volontarie per gli 
approvvigionamenti periodici, altre volontarie per visite di monitoraggio alle Case, una psicologa per supervisione 
mensile. 

Tutto il gruppo di lavoro partecipa alla supervisione mensile sulle situazioni delle mamme e minori ospiti e alla 
supervisione mensile generale per un confronto approfondito sulle problematiche incontrate. 

Numero donne e minori ospitati nelle Case Rifugio 

  
Totale donne ospitate 17  
Totale bambine/i ospitate/i 20  
  

Tre appartamenti in comodato d’uso della Città Metropolitana, con accesso programmato, su richiesta diretta della 
donna in percorso di accoglienza o come esito successivo all’ospitalità in emergenza. I posti letto sono 21 ed i tempi 
di ospitalità variano da 6 a 9 mesi. 

L’équipe di lavoro è composta dalla responsabile del settore ospitalità, due operatrici donne, un’educatrice minori, 
due volontarie del servizio civile, due volontarie per sostegno pratico (Banco alimentare), una psicologa per 
coordinamento attività educatrice e supervisione settimanale. 

  

Numero donne e minori ospitati in Casa Proseguire 

  
Totale donne ospitate 3  



Totale minori ospitati 3  
  
Attiva da luglio 2020 la Casa rifugio a elevata intensità educativa dove oltre ai percorsi individuali di uscita e 
riflessione sulla violenza, viene offerto un affiancamento educativo approfondito a supporto della relazione madre/
bambino per nuclei già ospiti in pronta accoglienza o Case Rifugio. Il Progetto è stato presentato dal Comune di 
Bologna e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, nato dal bisogno rilevato delle problematiche complesse, 
osservate all’interno delle Case in pronta accoglienza e Case Rifugio, che si aggiungono al percorso di uscita e 
protezione dalla violenza, e che richiedono un supporto educativo mirato. 
L’équipe è composta da una operatrice e un’educatrice col supporto di altre due educatrici, di cui una è coordinatrice 
educativa; con supervisione settimanale con psicoterapeuta interna. Sia l’équipe sia il gruppo di educatrici si incontra 
settimanalmente. 
  

Numero dei nuclei ospitati negli alloggi di transizione 

  

Totale donne ospitate 14  
Totale minori ospitati 12  
  
Gli alloggi di transizione sono costituiti da nove piccoli appartamenti avuti in gestione, con contratti a scadenza, 
dall’Istituzione per l’inclusione sociale e comunitaria Don Paolo Serrazanetti del Comune di Bologna. L’accesso 
avviene prevalentemente per donne provenienti dalle case rifugio, con un massimo di 20 posti e una durata di 1 o 2 
anni per l’ospitalità, con spese a carico delle donne ospiti. Quest’ultime possono usufruire di tutti i servizi offerti dal 
Centro antiviolenza, quali la consulenza legale, il supporto dello sportello lavoro o del servizio psicologia per i percorsi 
di sostegno alla genitorialità e per le psicoterapie personali. 
L’équipe è composta da responsabile settore ospitalità e un’operatrice per supporto alle ospiti, oltre a collaborazioni 
coi servizi di riferimento, manutenzioni e amministrazione. 
  
Oltre all’accoglienza ed all’ospitalità in condizione di emergenza e in casa rifugio, l'associazione Casa delle donne fa 
parte della rete regionale “Oltre la strada” che promuove la realizzazione, su tutto il territorio della Regione Emilia-
Romagna, di specifiche misure di assistenza per le donne migranti vittime di tratta e sfruttamento, che scelgono di 
entrare in un programma di protezione sociale finalizzato all’inclusione socio-lavorativa. Nel 2020 le donne in carico 
sono state complessivamente 26, delle quali 11 già in carico dall’anno precedente. Sei donne di età compresa fra i 18 
ed i 29 anni, nove donne oltre i 29 anni. Le donne possono essere accolte in un appartamento di prima accoglienza 
con 9 posti letto e in un alloggio di transizione che può accogliere una donna o un nucleo mamma-figli. Dati entrambi 
in convenzione dal Comune di Bologna. 

L’équipe è composta da una responsabile con funzioni di organizzazione del Servizio e del lavoro delle operatrici, 
coordinamento e programmazione delle attività e rapporti con la Rete, due operatrici part time con turni alternati 
così da coprire l’intera giornata e una volontaria del Servizio Civile. 

Nel corso del 2020 è diminuito il numero di accompagnamenti e sono aumentati i colloqui, 624 a fine anno. Sono 
aumentate anche le richieste di adesione a programmi di rimpatrio volontario assistito. 

A marzo 2019 è stato avviato il progetto sperimentale sullo sfruttamento lavorativo, promosso e finanziato dalla 
Regione Emilia Romagna e dal Dipartimento per le Pari Opportunità. Mentre nel mese di dicembre 2020 è stata 
avviata una collaborazione con la consigliera comunale Giulia di Girolamo per la redazione di un report su 
sfruttamento e mafia nel fenomeno migratorio. 

  

L’attività di formazione della Casa delle Donne offre un servizio di sensibilizzazione e riqualificazione professionale e 
politica sulla violenza di genere contro donne e minori a enti pubblici, servizi sociali, centri antiviolenza, forze 
dell’ordine, scuole, associazioni del privato sociale e al personale interno della Casa. Per quanto riguarda le 
formazioni interne sono state realizzati incontri formativi, seminari e convegni negli ambiti: legale, doppia 
discriminazione, tratta e contrasto alla violenza di genere.  

Nonostante le condizioni sanitarie abbiano inciso negativamente proprio sulle attività formative, avvalendosi delle 



piattaforme di riunione online, sono stati realizzati: 

- 3 incontri per operatori ed operatrici del Distretto di San Lazzaro, per un totale di 9 ore, con tema 
“Dall’individuazione alla gestione del rischio di recidiva e maltrattamenti gravi nella violenza nelle relazioni di 
intimità”; 

- un webinar di due ore per le operatrici del Centro antiviolenza di Bassano del Grappa (VI) e gli operatori della loro 
rete territoriale, con tema “Intervento in rete per contrastare la violenza contro le donne: sfide e vantaggi”. 

Ad aprile 2020 si è concluso il progetto Move On - Ampliare, potenziare e monitorare gli interventi diretti a uomini 
autori di violenza contro donne partner ed ex partner nel contesto del lavoro di rete. Avviato nell’ottobre 2018 e 
presentato dall’associazione Senza Violenza, insieme al Comune di Bologna, ASP Città di Bologna e ASC Insieme. 
Nell’ambito del progetto si sono realizzati 6 seminari formativi con 9 formatrici, che hanno coinvolto 99 partecipanti 
operatrici e operatori di Servizio Sociale. 

Anche sul fronte scuole e università sono stati realizzati diversi progetti di prevenzione primaria sul territorio di 
Bologna e della Città metropolitana che hanno visto il coinvolgimento di studenti e studentesse. Svolti perlopiù a fine 
anno e in continuità con gli anni precedenti, in particolare con l’Istituto Superiore Ettore Majorana, l’Istituto Tecnico 
Agrario Arrigo Serpieri (sede di Loiano), l’Istituto Superiore Enrico Mattei, il Liceo Ginnasio Luigi Galvani e anche 
l’Istituto Comprensivo di San Pietro in Casale. 

A febbraio 2020 si è svolto il flash mob danzante One Billion Rising in contemporanea mondiale, per fermare ogni 
forma di abuso sulle donne e sulle bambine. 

Da settembre 2020 a gennaio 2021 per celebrare i 30 anni di attività di Casa delle Donne è stato attivato un 
crowdfunding su Produzioni dal Basso per realizzare un murales che racconti l’attivismo del Centro e diventi 
patrimonio per tutta la città, nonché simbolo dell’impegno collettivo contro la violenza alle donne. 

Il contrasto alla violenza contro le donne è uno dei due ambiti di intervento nel quale si sviluppano azioni ed 
interventi in favore delle donne maltrattate o che subiscono violenza, l’altro ambito è quello che promuove progetti e 
azioni contro la omotransnegatività per contrastare la violenza omotransfobica. 

Con riferimento alla legge regionale n. 6/2014 (Legge quadro regionale per la parità e contro le discriminazioni di 
genere), la Regione Emilia-Romagna nel 2019 ha approvato la legge regionale n.15 “LEGGE REGIONALE CONTRO LE 
DISCRIMINAZIONI E LE VIOLENZE DETERMINATE DALL’ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL’IDENTITA’DI GENERE” che 
promuove e realizza politiche, programmi ed azioni finalizzati a tutelare ogni persona nella propria libertà di 
espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, nonché a 
prevenire e superare le situazioni di discriminazione, dileggio, violenza verbale, psicologica e fisica. 

La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano interventi tesi a contrastare atti e 
comportamenti discriminatori nei confronti delle persone in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di 
genere, mediante la promozione di specifiche progettualità a sostegno delle vittime di discriminazioni e favorendo 
una cultura del rispetto e della non discriminazione. Promuovono e valorizzano l'integrazione tra le politiche 
educative, scolastiche e formative, sociali e sanitarie, del lavoro. 

Sul territorio locale la normativa regionale fa da cornice e stimola ad ampliare quanto già dal 2017 il Comune di 
Bologna attua, con la sottoscrizione di un Patto Generale di Collaborazione insieme alle Associazioni del territorio per 
la promozione e la tutela dei diritti delle persone e della comunità LGBTQI nella città di Bologna. Il presente Patto ha 
la durata del mandato amministrativo, costituendone attuazione delle Linee programmatiche e scade il 30/09/2021 
(verrà prorogato a fine anno in quanto le elezioni amministrative avverranno nel mese di ottobre).  

Nel corso del 2020 le associazioni sottoscrittrici del Patto hanno assicurato la partecipazione alla co-progettazione 
delle iniziative comuni promosse dall’amministrazione comunale e portato avanti molteplici interventi, azioni, servizi 
e progetti, sia quelli inseriti nel Piano di azione locale, sia nuove progettualità e azioni ulteriormente implementate 
sul territorio per contrastare omotransnegatività e violenza omotransfobica. 

L’emergenza pandemica Covid-19 ha costretto tutte le associazioni a ripensare e riorganizzare le attività 
programmate. lo sforzo è stato grande: l’erogazione dei servizi non si è fermata, la maggior parte dei progetti e 
interventi sono stati svolti con modalità online, le proposte educative si sono intersecate con la DID (Didattica 
Integrata a Distanza) e la realizzazione da remoto degli eventi ha ampliato la platea dei/delle destinatari/e 
potenziandone l’accessibilità. 

Il Piano di azione locale agisce su tre Assi tematici - servizi alle persone, educazione e formazione, cultura e 



socializzazione – alla cui realizzazione concorre l'azione delle associazioni sottoscrittrici del Patto di collaborazione. 

ASSE TEMATICO EDUCAZIONE E FORMAZIONE 
La scuola ha un ruolo molto importante per la promozione di una cultura della conoscenza reciproca e del mutuo 
rispetto, favorendo un clima accogliente nel quale la convivenza con le differenze possa contribuire al benessere 
psicofisico delle singole persone e alla coesione partecipativa della collettività. 

Di particolare importanza il ruolo di educazione e formazione del corpo insegnante nel cambiare e modificare 
attitudini e comportamenti specifici, nell’educare al rispetto delle differenze, nel rimuovere ogni forma di 
intolleranza, pregiudizio o discriminazione. 

Azioni specifiche sono state portate avanti per migliorare la conoscenza e la competenza delle varie categorie 
professionali dell'ambito scolastico; azioni di arricchimento dell'offerta formativa, laboratori creativi; promozione 
della lettura e incontri con autrici e autori. 

ASSE TEMATICO SERVIZI ALLA PERSONA 
Particolarmente grave risulta essere la condizione delle persone transessuali e transgender, data la vulnerabilità 
legata alla loro maggiore visibilità e la frequente marginalità sociale. Inoltre, l’assenza nell’ordinamento italiano del 
riconoscimento del reato di omofobia e transfobia produce effetti negativi sulla sicurezza e protezione dalla violenza 
delle persone LGBTQI. 

Azioni specifiche sono state portate avanti per offrire servizi di accoglienza e supporto, interventi per rispondere 
all’isolamento sociale, azioni di empowerment delle persone vulnerabili a molteplici discriminazioni, supporto nella 
difesa dei diritti individuali e sociali . 

ASSE TEMATICO CULTURA E SOCIALIZZAZIONE 
L'ambito culturale e lo spazio pubblico sono luoghi nei quali le differenze di espressione, di immaginari e di parole 
possono favorire un ambiente sociale più aperto e inclusivo, una comunità coesa con possibilità di contaminazioni 
culturali reciproche. La città di Bologna presenta un ricco patrimonio di cultura LGBTQI che, pur radicato nel tempo, 
ha bisogno di essere mantenuto e valorizzato anche per contribuire a rendere sempre più accogliente la città. 

Azioni specifiche sono state portate avanti per offrire eventi culturali e iniziative di socializzazione aperte all'intera 
cittadinanza. 

A seguire alcune delle azioni sussidiarie e complementari a quelle dell'amministrazione realizzate nel corso dell'anno 
2019 per dare attuazione al Piano di azione locale e promosse dalle associazioni Arcigay Il Cassero, Centro Risorse 
LGBTI, KOMOS, Associazione Lesbiche Bologna, MIT, Famiglie Arcobaleno, FRAME, Agedo, Nove Punti APS, Indie 
Pride, Gay Lex, MigraBo LGBTI. 
  
Il Cassero LGBTI Center è da quasi quaranta anni impegnato nel riconoscimento dei diritti delle persone lesbiche, gay, 
bisessuali, trans* e intersessuali. In quanto crocevia di esperienze e attività progetta e realizza servizi di 
socializzazione, cultura, welfare, educazione, assistenza e consulenza oltre che di aggregazione e di intrattenimento. 
La pandemia ha messo a dura prova la tenuta di una realtà complessa e stratificata come quella del Cassero: per 
poter far fronte alla chiusura sono stati attivati ammortizzatori sociali sotto il profilo lavorativo e riconvertite parte 
dell'attività di volontariato al digitale. Oltre alla campagna di crowdfunding ‘Dona un futuro al Cassero’, che ha 
permesso di raccogliere più di 35.000 euro, l’associazione ha intensificato l’attività di progettazione e partecipazione 
a bandi, come Bologna Estate e Incredibol. Grazie alla vittoria di quest’ultimo è stato possibile ridisegnare gli spazi 
usualmente dedicati alle attività ricreative e culturali in un’ottica maggiormente polifunzionale, così da poter ospitare 
in futuro attività dedicate alle arti visive e performative. Sotto l’aspetto politico la pandemia ha permesso un 
consolidamento del tessuto e dei rapporti già in essere con le reti politiche e associative del territorio, oltre alla 
creazione di ulteriori reti di supporto e solidarietà, tra le quali Don’t Panic, rete di mutualismo, informazioni e 
solidarietà nata per rispondere ai bisogni al tempo del Coronavirus nella città di Bologna, il Comitato Bologna Pride, 
con cui è stata organizzata in piena emergenza l’annuale manifestazione per i diritti LGBTI+,  Discriminazioni alla 
Porta, rete di realtà cittadine impegnate a progettare strumenti di inclusione sociale legati al mondo dell’abitare. I 
volontari e le volontarie hanno continuato la collaborazione con Piazza Grande per il Piano Freddo 2020, fornendo 
pasti gratuiti alla struttura che accoglie persone senza fissa dimora. Il gruppo Global, che lavora sul piano 
internazionale, è riuscito a mantenere attivi i progetti con le altre associazioni LGBTI+ europee tramite riunioni online 
e concordando con Erasmus Plus lo slittamento di alcune scadenze.  

  



Il Centro di Documentazione “Flavia Madaschi”, centro di Documentazione del Cassero, nato nel 1983 e cresciuto in 
parallelo alla crescita del circolo, è l’espressione di un intervento di ricerca, conservazione, tutela e analisi del 
patrimonio culturale del movimento LGBTI+ italiano. Sviluppa la sua azione sul piano culturale, al fine di promuovere, 
conservare e disporre al pubblico della comunità LGBTI+, e non solo, strumenti di elaborazione critica sulle tematiche 
della sessualità, dell’identità di genere e dell’esclusione sociale. Attraverso iniziative specifiche, espositive e 
divulgative rivolte a diverse fasce di età e categorie di persone, incentiva una cultura inclusiva che valorizzi le 
differenze. 
  
Il Centro fa parte di SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale) ed ACNP (Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici). Con il 
suo patrimonio culturale, unico nel panorama bibliotecario nazionale, ricco di 19.000 volumi, 500 testate di periodici 
italiani ed internazionali, 10.800 documenti audiovisivi, 1.000 volumi in formato digitale, migliaia di documenti 
iconografici, una raccolta archivistica che documenta la storia e le attività di associazioni e collettivi, ma anche di 
singoli militanti e attivisti dalla fine degli anni '60 ad oggi, il Centro di documentazione è a oggi il maggior archivio 
LGBTQI+ italiano e l’unico a far parte di SBN. L’archivio e la biblioteca hanno ottenuto la dichiarazione di interesse 
storico particolarmente importante ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 22 gen. 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del 
paesaggio. 
  
Nel 2020 ci si è adoperati in particolar modo per riuscire a garantire la qualità e la completezza dei servizi di 
biblioteca nonostante le difficoltà legate alla pandemia e alle limitazioni connesse. Si è cercato di mantenere un 
contatto con l'utenza del Centro grazie all'organizzazione di nuove modalità di fornitura da remoto dei principali 
servizi. Il personale del Centro è rimasto sempre operativo lavorando, da remoto o in presenza, alle attività di back e 
front office, catalogazione e digitalizzazione dei materiali, mantenendo sempre attivi tutti i canali di contatto con 
l'utenza e sperimentandone di nuovi. Da settembre 2020 si è portato avanti, senza interruzioni e con ottimi risultati, 
il progetto di riordino, schedatura e digitalizzazione dell'archivio finanziato da UNAR. 
Per quanto riguarda le progettualità del Centro, si è consolidata l'offerta di progetti in ambito educativo formativo 
attraverso il potenziamento dei progetti rivolti all'infanzia, all'adolescenza, alle scuole, agli insegnanti.  
Nel 2020 ha preso il via, con un incontro nazionale svoltosi nella nostra sede in febbraio, un progetto espositivo 
organizzato dei principali archivi italiani LGBTQ+ riguardante la celebrazione dei 50 anni di storia del movimento. I 
lavori, che hanno visto la nostra costante partecipazione con un ruolo di coordinamento, sono proseguiti da remoto 
per tutto il 2020. 
  

Il Centro Risorse LGBTI è un’organizzazione senza scopo di lucro la cui mission è contribuire all’eliminazione di ogni 
forma di discriminazione e violazione dei diritti umani nei confronti di lesbiche, gay, bisessuali, transessuali ed 
intersessuali e promuoverne condizioni di piena uguaglianza. 

Nel 2020 ha pubblicato il report finale della ricerca Hate Crimes No More Italy, il report della raccolta di segnalazioni 
su crimini d’odio e altri atti motivati da odio omobilesbotransfobico avvenuti in Italia. Ha realizzato il progetto 
Costruire alleanze e dialoghi, coordinato dal Centro per le Famiglie dell'Unione Reno, Lavino, Samoggia in 
collaborazione con docenti ed educatori dell'IIS Salvemini e finanziato dalla Regione Emilia Romagna. Ha realizzato, 
inoltre, il progetto “Ora Libera! Kit rivolto al personale docente che combatte l’omo-bi-transfobia al fianco de* propr* 
student*” in collaborazione con CESP e finanziato dal bando Otto per mille della Chiesa Valdese e il progetto “La 
nostra scuola è differente” con capofila APS Il Cassero LGBTI Center e in collaborazione con l'associazione 
Prendiparte, finanziato dalla Regione Emilia Romagna.  

Il Centro Risorse LGBTI ha partecipato a diversi momenti di confronto, tra cui la consultazione nell’ambito del 
progetto “ENDSOGIDISC - Challenges, good practices and opportunities for improved Human Rights protection of 
LGBTI persons”, con capofila l'Unità Sexual Orientation and Gender Identity (SOGI) del Consiglio d'Europa in 
partnership con CILD, Office of the Equal Opportunities Ombudsperson (Lithuania) e a ACCEPT (Romania), il Webinar 
sul Bullismo per Baker Hughes, Nuovo Pignone ex gruppo General Electric, il tavolo di consultazione permanente per 
la promozione dei diritti e la tutela delle persone LGBT del Dipartimento per le pari opportunità e dell’UNAR e per 
concludere alla Commissione consiliare diritti e pari opportunità del Comune di Torino per l'audizione delle 
associazioni promotrici della legge contro l'omotransfobia. 
Famiglie Arcobaleno è una associazione indipendente nata nel marzo 2005 ed è composta da coppie o single 
omosessuali che hanno realizzato il proprio progetto di genitorialità, o che aspirano a farlo. Famiglie Arcobaleno lotta 
contro ogni forma di discriminazione affinché la genitorialità omosessuale sia riconosciuta nell'ordinamento giuridico 
e nella società italiana e i figli siano tutelati nei loro affetti e nei loro beni.  



FRAME è un'associazione di promozione sociale che ha come obiettivo la promozione e la tutela dei diritti dei minori 
e delle famiglie e la lotta ad ogni forma di discriminazione. 
FRAME promuove, per il raggiungimento dei suoi fini nei confronti dei Soci e dei terzi, varie iniziative quali attività 
culturali, di consulenza, di formazione e ricreative. 

Insieme le associazioni Arcigay (Scuola Cassero LGBTI Center – Centro Documentazione Cassero) – Famiglie 
Arcobaleno e FRAME hanno realizzato il progetto di letture animate sulla diversità dal titolo Tante storie, tutte 
bellissime: iniziato a gennaio nelle biblioteche, poi proseguito online a partire da marzo per via della pandemia e 
tuttora in corso, è costituito da 14 appuntamenti con laboratori creativi e letture e rivolte ai bambini e alle bambine 
di età compresa fra i 2 e i 10 anni e alle loro famiglie.  

Sempre grazie alle sopracitate associazioni è stato realizzato il Progetto Educare alle differenze, giunto nel 2020 alla 
sua settima edizione, il quale prevede una pluralità di azioni di sensibilizzazione alla cultura del rispetto delle 
differenze e la promozione della cultura delle differenze di genere nell’ambito educativo, rivolgendosi sia ai formatori 
sia alle famiglie. 
Sono state offerte formazioni rivolte a insegnanti ed educatori del comune di Bologna per l’AS 2019/2020, in 
particolare quelle dal titolo Dalla parte delle bambine e dei bambini: educare oltre ai ruoli e agli stereotipi di genere (a 
cura di Centro Documentazione Cassero, Famiglie Arcobaleno, FRAME) e Dalla famiglia alle famiglie (a cura di Centro 
Documentazione Cassero, Famiglie Arcobaleno). 

In data 7 febbraio (in presenza al Cassero) e 17 aprile, 2 e 9 maggio e 7 novembre 2020 (su Zoom) sono stati realizzati 
gli incontri dal titolo PMA e GPA: orientarsi in un percorso a ostacoli, consistenti in cinque tavole rotonde con 
interventi di esperti (legali, psicologi etc...) e racconti di genitorialità. Gli eventi sono stati organizzati da Famiglie 
Arcobaleno in collaborazione con FRAME e l'APS Gay Lex. 
Famiglie Arcobaleno ha preso parte a un laboratorio durante il seminario Competenze per includere: scenari del fare 
tra servizi e famiglie LGBT che si è svolto a Bologna giovedì 13 febbraio e venerdì 14 febbraio 2020, organizzato 
dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia Romagna. 
In data 10 maggio Famiglie Arcobaleno ha realizzato online l'evento annuale Festa delle Famiglie e sono stati proposti 
due appuntamenti: la lettura animata de "Il libro delle famiglie" realizzata dall'Associazione FRAME con a seguire 
laboratorio per i più piccoli, e la presentazione del libro di Giuseppina Ladelfa "Tutto quello che c'è voluto" con 
l'autrice e Sergio Lo Giudice. 
Famiglie Arcobaleno è stata una delle 11 associazioni bolognesi che ha organizzato e realizzato la manifestazione 
Bologna Pride 2020 lo scorso 28 giugno 2020, con eventi per la città e in particolare presso i Giardini Margherita, 
dove è stato allestito un corner colorato con palloncini e tappetini delle Famiglie Arcobaleno. All'interno della 
manifestazione Famiglie Arcobaleno la mattina del 28 giugno ha anche realizzato l'evento Scatti Indimenticabili, con 
Biblioteca vivente presso i Giardini di Villa Cassarini, luogo storico della comunità LGBTQI+. 
In data 2 luglio al Cassero LGBTI Center, all'interno del cartellone BOEstate, si è tenuta la presentazione del libro 
"Papà per scelta", in collaborazione con Cassero APS e Igor Libreria, con gli autori Carlo Tumino e Christian De Florio, 
e Cathy La Torre. 

L’associazione KOMOS – Coro LGBT di Bologna offre una rappresentanza musicale alla rete sociale LGBTQI e al 
movimento di lotta contro l’omofobia promuovendo la cultura del rispetto e diffondendo e promuovendo la 
conoscenza della musica colta e il repertorio originale per coro maschile. Organizza concerti e scambi artistici, 
nazionali e internazionali. 

A causa della pandemia ha spostato l’attività del coro online, trovando nuove forme di comunicazione verso il 
pubblico: ha prodotto due video in formula virtual choir, nello specifico “I want to break free” e “La Cura”.  

Sui social ha, inoltre, diffuso notizie dal mondo LGBTQI+ e non solo, offrendo anche rubriche settimanali, come quella 
legata alle “Signorine Buonasera”, in cui veniva riproposto un brano di repertorio del coro.  

Da giugno 2020 i coristi hanno potuto tornare a fare prove in presenza (all’aperto e mantenendo il distanziamento 
interpersonale) per poi esibirsi in 3 occasioni: il 29 giugno per il Bologna Pride ai Giardini Margherita, il 14 luglio 
all’Arena Orfeonica e il 24 settembre al Cassero LGBTI Center.  

Il Concorso internazionale di composizione Komos ha visto nel 2020 l’elezione del suo quinto vincitore (l’inglese Jack 
White con il brano “Nothing and Everything”) e la programmazione della sua sesta edizione, ufficialmente ripartita il 
primo Ottobre 2020.  

Anche il progetto Il mio canto libero - una riflessione sulle radici storiche e sociali dell’omofobia in Italia - non si è 



fermato: Il PCTO con gli studenti dell’Istituto Aldini Valeriani, iniziato in presenza a fine 2019, si è concluso con 
due incontri online su piattaforma Google Meet nel 2020. 

Infine, nel settembre 2020 l’associazione ha eletto un nuovo Consiglio Direttivo, con l’allargamento del numero 
dei consiglieri da 5 a 7. 

  

Gender Bender è il festival internazionale prodotto e curato da Arcigay Il Cassero LGBTI Center - unico nel suo genere 
in Italia e tra i pochi in Europa. Gender Bender è un festival multidisciplinare: si dedica alla ricerca sui linguaggi del 
corpo, identità di genere e orientamenti sessuali, attraverso una proposta culturale di alto livello di arti performative, 
proiezioni cinematografiche, nuove proposte letterarie, laboratori, seminari e party. Rappresenta un modello reale di 
come le identità di genere e di orientamento sessuale possano dare un contributo concreto alla costruzione di una 
società lontana dai pregiudizi, più ricca e accogliente sotto il profilo umano, sociale e culturale. Nato nel 2002, ha 
l’obiettivo di coinvolgere i pubblici in un costante dialogo inclusivo legato agli oltre 120 appuntamenti offerti 
annualmente in più di 20 spazi della città di Bologna. 

È un progetto culturale attivo durante tutto il corso dell'anno, che risponde in maniera efficace ai bisogni di una 
società e di un'economia in profonda trasformazione. Dedica attenzione alle persone mettendo in protezione il 
valore e la dignità di ogni essere umano, proponendo modelli concreti di dialogo tra le differenze nella società, 
fornendo esempi positivi di convivenza civile e di ricchezza culturale. Incoraggia l’accesso alla cultura delle nuove e 
vecchie generazioni favorendo il dialogo interculturale e intergenerazionale e avvicina nuove tipologie di pubblico al 
contemporaneo grazie a formule di promozione mirata e coinvolgente. Educa le nuove generazioni ai temi delle 
future società europee, sostiene le produzioni degli artisti del territorio emiliano-romagnolo ed è capace di generare 
una forte capacità di attrazione di un pubblico e di operatori nazionali e internazionali sulla città di Bologna e sulla 
regione. 
Gender Bender rappresenta l'Emilia Romagna in ambito internazionale come una regione all'avanguardia, aperta e 
inclusiva sui fronti culturale e sociale: condivide saperi, competenze e risorse con soggetti pubblici e privati, 
contribuendo a creare delle solide reti a tutti i livelli, e forma personale qualificato nei settori della produzione, 
organizzazione, comunicazione in campo artistico. 
Il festival è affiancato da due progetti paralleli, anch’essi attivi durante tutto il corso dell’anno. 
  
Teatro Arcobaleno interviene in maniera continuativa sulla popolazione con meno di 19 anni agendo su diverse fasce 
d’età, e sul corpo insegnante delle scuole di diverso ordine e grado. Contrasta possibili forme di discriminazione e 
violenza rivolte alle donne, alle persone gay, lesbiche e bisessuali e alle persone in transizione e supera in maniera 
condivisa pregiudizi e stereotipi negativi sulle differenze di genere e di orientamento sessuale, promuovendo il 
rispetto affinché tali differenze possano essere considerate come elementi di valore e portatrici di ricchezza culturale 
per l’intera società. 

Performing Gender . Dancing in your shoes (PG - DIYS) approfondisce la discussione sul genere nel sistema della 
danza europea creando un legame tra professioniste e professionisti della cultura e le comunità locali in Europa. 
Produce una trasformazione sensibile sulla struttura sociale, intesa come sistema di persone accomunate da specifici 
bisogni e necessità, attraverso un percorso orizzontale che coinvolga tutti i processi creativi - dall’ideazione culturale 
alla produzione e  

Rispetto alla pandemia, Gender Bender è uscito arricchito e rinnovato nelle sue formule di lavoro e impegno, con 
un’attenzione sempre maggiore all’importanza delle dinamiche relazionali e al significato di prossimità. In totale sono 
stati realizzati 74 spettacoli, 8 formazioni e 12 laboratori, con 9500 destinatari raggiunti. 

Il gruppo di lavoro di Gender Bender ha deciso di proporre il festival a settembre, all’aperto, ospitando compagnie di 
danza e autrici di letteratura italiane: ha suddiviso in due sezioni il festival (una di danza con allestimento del palco e 
una di cinema con schermo di proiezione) e ha gestito in maniera completamente autonoma lo spazio del festival. 

Con La chiusura dei luoghi dello spettacolo, Teatro Arcobaleno ha focalizzato la sua attenzione su percorsi formativi 
online non solo per il pubblico ma anche per artiste/i, partner di progetto e operatrici/ori culturali.  

Per quel che riguarda Performing Gender, il progetto, iniziato a Novembre 2020, prevedeva un primo incontro tra i 



partner in presenza a Bologna. Gender Bender, in qualità di capofila, ha coordinato un intenso scambio con tutti i 
partner su piattaforma digitale per analizzare la situazione di ogni organizzazione, condividere possibilità e linee di 
azione e pianificare una ricalibratura dei piani di lavoro a seconda dell’andamento epidemiologico. La moltiplicazione 
delle occasioni di incontro ha permesso di accelerare il processo di condivisione e conoscenza tra le strutture, nonché 
lo sviluppo di nuovi strumenti di approccio all’audience development. 

Il clubbing è una delle attività più conosciute del Cassero LGBTI+ Center: ha reso il circolo un punto di ritrovo e di 
riferimento del panorama dell’intrattenimento non solo cittadino. 

Durante questo anno di pandemia è stato fondamentale salvare il network: in un periodo che va da venerdì 20 marzo 
a sabato 23 maggio, sono stati effettuati ben 80 eventi in streaming sui nostri canali (con anche più appuntamenti in 
un solo giorno), presentando format e temi eterogenei e ospiti dai background differenti. 

Durante il periodo che va dal 19 giugno all’11 ottobre, per la rassegna estiva L’Altra Sponda (aperta dal giovedì alla 
domenica, con una chiusura di 15 giorni ad agosto) hanno aperto per più di 60 serate, mettendo in programma eventi 
eterogenei che andavano dal dj set alle presentazioni di libri: sono state attuate collaborazioni con festival, 
compagnie teatrali e molte altre realtà. 

L’alternativa telematica, rispetto agli eventi in presenza, ha consentito di allargare non solo i confini territoriali 
cittadini o regionali, che rappresentano il naturale raggio d’azione materiale a cui le attività si rivolgevano in tempi 
normali, ma anche i confini tematici classici. 

La Falla è un mensile di approfondimenti, con un sito che produce contenuti originali e che ha acquisito sempre più 
importanza: la linea editoriale è transfemminista queer, attenta a tutte le marginalità e produce cultura e pensiero, 
offrendo un'informazione lenta e di qualità.  

La Falla si sta concentrando sull’espansione online: ha proseguito la sua attività producendo il pdf dei numeri da 
spedire agli abbonati. Il sito è stato rinnovato ed è qualitativamente migliorato. 

Il servizio Telefono Amico Gay e Lesbico (TAGL), la linea telefonica di Arcigay Il Cassero di Bologna, attiva dal 1992, si 
occupa di offrire ascolto e supporto telefonico agli utenti LGBTI+. Offre anche un servizio di consulenza gratuita 
limitato nel tempo alle persone che ne facciano richiesta. Lo sportello offre consulenza professionale a carattere 
psicologico e il servizio di ascolto telefonico è attivo tutte le sere dal lunedì al venerdì dalle ore 20 alle ore 22. 

Nel 2020 il servizio ha effettuato 215 servizi di ascolto telefonico in turni di due ore ciascuno, per un totale di 430 ore, 
e ascolti e incontri di vario tipo (in quanto alcuni sono stati fatti di persona, altri in modalità on line), per un totale di 
20 ore. Il servizio ha fornito contatti con la rete dei professionisti che afferiscono allo sportello di ascolto psicologico, 
con la fruizione di circa 16 ore di colloqui gratuiti. 

  
Il software ZOIPER ha consentito di proseguire il servizio anche dal proprio domicilio, ma non era di fatto utilizzato 
nel servizio: si è però constatato che è una modalità di servizio ottimale, che potrebbe essere utilizzata in caso di 
difficoltà. 

In un anno segnato tragicamente dallo scoppio della pandemia, l'importanza di salvare un network di relazioni 
professionali costruito negli anni è andato di pari passo all'esigenza di garantire una presenza non solamente 
simbolica per la comunità LGBTI+ bolognese e non solo, inizialmente online e poi in presenza: per molte persone 
LGBTI+il senso di comunità è estremamente importante, dato che molto spesso sono persone che vivono da sole e 
non in contesti "familiari". Dare loro una voce amica durante il lockdown tramite gli eventi online, e poi un luogo 
friendly in cui ritrovarsi fisicamente da giugno in poi, è stato l’obiettivo principale. 

Lo Sportello di assistenza legale di Arcigay Il Cassero si occupa primariamente di orientamento legale in materia 
LGBTI+ (famiglia, lavoro e in generale in tutti gli ambiti del diritto civile e del diritto penale) e, quale nodo della Rete 



antidiscriminazione della Città metropolitana di Bologna, è un ambiente sicuro a cui potersi rivolgere in tema di 
discriminazioni basate sull’orientamento sessuale, sulla disabilità, sull'etnia. Alle attività di consulenza si affianca 
l’organizzazione di iniziative di divulgazione, come incontri dedicati alle tematiche legali e convegni. 

Nel corso del 2020 la pandemia ha portato il gruppo di lavoro a dover immaginare nuove forme di supporto per 
l’utenza: da qui la conversione dello sportello di consulenza, prima attivo in presenza negli spazi del Cassero, in 
modalità digitale. È stato anche realizzato un seminario. 

Arcigay Il Cassero ha un settore Salute, che si occupa di trattare tematiche relative al benessere e alla salute in senso 
ampio, al safer sex, alla prevenzione e all’accoglienza di persone che vivono con HIV e al lottare contro ogni forma di 
stigma sociale e pregiudizio ancora presente nella nostra società. La mission del gruppo abbraccia tutto quello che la 
salute può essere oltre al sesso e mira a promuovere benessere lavorando in un’ottica intersezionale.  
Nel 2020 il settore ha realizzato tre formazioni, tre bachetti e due manifestazioni, focalizzando la sua attenzione su 
azioni mirate e concrete. Il gruppo ha affrontato dei percorsi di formazione interna riguardo le IST (infezioni 
sessualmente trasmissibili) e nuove terapie antiretrovirali, concentrandosi sul concetto di TASP (terapia come 
prevenzione) e di U=U: La comunità scientifica italiana nella Conferenza di Consenso Italiana su UequalsU ha 
confermato definitivamente il principio Undetectable = Untransmittable (italiano Non rilevabile = Non trasmissibile). 
Si tratta di un traguardo importante in quanto, grazie alla soppressione della carica virale, per una persona che vive 
con HIV è impossibile trasmettere il virus, sia al/alla partner che ai/alle figlie, e l’aspettativa di vita è identica a quella 
di chiunque altro/a. Da qui è nata l’idea di portare avanti la campagna di sensibilizzazione online U=U : l’HIV HA 
CAMBIATO FACCIA in occasione dell’1 dicembre, Giornata mondiale contro l’AIDS: L’obiettivo della campagna era 
quello di abbattere il muro di pregiudizi e di omertà che è stato costruito attorno al virus dell’HIV e all’AIDS.  

Il gruppo ha cercato di realizzare una mappatura rispetto alla percezione e le esperienze che le persone LGBTI+ 
hanno in relazione all’accesso alle prestazioni sanitarie. Sempre a dicembre 2020 è iniziata una collaborazione con lo 
staff Beat Project, al fine di formarsi sulle politiche di riduzione del danno all’interno dei contesti di divertimento 
notturno e non solo. 

Scuola e Formazione Cassero organizza laboratori formativi usando l’educazione non formale allo scopo di fare 
educazione alle differenze: si tratta di un approccio formativo ai diritti umani, volto a far crescere cittadine e cittadini 
che rispettino e valorizzino le differenze di genere, di orientamento sessuale, di provenienza culturale, di diversa 
abilità, di religione. Alle differenze ci si educa attraverso il dialogo con sé stess* e con le altre persone, attraverso 
l’ascolto reciproco e la partecipazione attiva, favorendo il coinvolgimento emotivo e la libera espressione di sé. 

Le principali tematiche trattate riguardano l’identità, il bullismo, il genere, le discriminazioni, le dinamiche relazionali, 
l’orientamento sessuale, le rappresentazioni massmediatiche. Ci rivolgiamo sia a studenti, con l’obiettivo di renderle 
agenti del cambiamento nella creazione di un ambiente scolastico più inclusivo, che al corpo docente per fornire loro 
strumenti educativi in un’ottica di genere. A oggi realizziamo formazioni anche presso realtà ricreative e aggregative 
o di supporto alla persona (quali associazioni, gruppi scout, parrocchie, circoli) e presso ambienti lavorativi, in veste di 
consulenza a privati e aziende (quali operatori socio-sanitari, operatori ASL, funzionari amministrativi).  

La pandemia ha portato alla revisione degli obiettivi specifici, in particolar modo a una maggiore responsabilità 
diffusa all’interno del settore rispetto alle progettualità in essere e alla riformulazione delle metodologie, per 
permettere interventi a scuola riadattati alla didattica a distanza. Nel 2020 Scuola e formazione Cassero ha portato 
nelle scuole del territorio bolognese 21 laboratori (tra i quali alcuni in collaborazione ad associazioni 
precedentemente citate) di educazione alle differenze: si tratta di un approccio formativo ai diritti umani, volto a far 
crescere cittadine e cittadini che rispettino e valorizzino le differenze di genere, di orientamento sessuale, di 
provenienza culturale, di diversa abilità, di religione, educando attraverso il dialogo. 

Il Gruppo Senior di Arcigay Il Cassero, nell’ambito della promozione delle politiche di invecchiamento attivo, si rivolge 
a persone LGBTI non più giovani che desiderano socializzare e confrontarsi sui temi che gravitano intorno alla 
comunità. L’età media di chi partecipa è stimata intorno ai 65 anni. Sono previsti incontri quindicinali per rispondere 
al bisogno di sconfiggere la solitudine e promuovere il benessere delle persone LGBTI anziane. 
  



A cavallo tra il 2019 e il 2020 il gruppo ha avviato il percorso “Il racconto della nostra vita” con il dott. Carlo Jamoletti, 
medico e psicoterapeuta in una casa di riposo nel bergamasco come facilitatore. Inoltre, è stata avviata una 
collaborazione con il Centro di Documentazione Flavia Madaschi, in vista della mostra dedicata ai 50 anni del 
movimento italiano LGBTI+ in programma nel 2021 a Torino, e più precisamente con il gruppo di lavoro Archivio 
audiovisivo memoria LGBTI+. 
Il Cassero LGBTI Center ha attivato progetti a sostegno della marginalità sociale con azioni finalizzate a fornire 
supporto alle situazioni di fragilità e marginalità intercettate direttamente dal circolo, così come con azioni svolte in 
partnership con altri soggetti per la distribuzione dei pasti durante il Piano Freddo, il progetto del Comune di Bologna 
ed altre istituzioni del territorio rivolto alle persone senza dimora della città di Bologna. 

L’associazione MIT (Movimento Identità Trans) è una delle associazioni più importanti del movimento LGBTQ+ 
italiano e sicuramente la più antica. 
La sua fondazione ufficiale risale all’estate del 1979 quando le proteste delle persone trans si fecero visibili e dopo 
qualche anno, esattamente il 14 Aprile 1982 portarono all’approvazione della Legge 164. In quel periodo il MIT si 
batteva non solo perché fosse riconosciuta l’identità trans ma anche e soprattutto affinché fossero rispettati i diritti e 
la dignità della persone trans: il suo diritto a un transito sicuro e garantito, la possibilità di autodeterminarsi e 
progettare la propria vita. 
Il MIT offre uno specifico macro servizio di accoglienza, articolata su due livelli. Un servizio di “bassa soglia” che 
consiste nella prima accoglienza, fatta di ascolto, counseling, ricevimento della domanda di aiuto e orientamento e 
invio ai servizi socio-sanitari pubblici. Un servizio di “alta soglia”, dove c'è accoglienza in protezione con ospitalità 
presso strutture proprie, attività di consultorio per il sostegno psicologico, consulenza di un medico-endocrinologo, 
attività di consulenza legale. 
Con l’emergenza covid il MIT ha introdotto attività nuove e sperimentali, valorizzando risorse prima inattive. Il 
Consultorio ASL ha visto nel 2020 97 nuovi accessi, che uniti a quelli già in essere porta a 375 le prese in carico totali 
dell’annualità 2020. Tra Febbraio e Maggio i colloqui psicologici e le visite endocrinologiche sono state effettuate in 
modalità on line, attestandosi su 2200 numeri di prestazioni. Al telefono dell’associazione arrivano in media 80 
telefonate al giorno dalla regione e da tutto il territorio nazionale: le chiamate comprendono richiesta di 
informazioni, presa in carico, prenotazione incontri, denunce di violenza o discriminazioni. 
Il Progetto Via Luna/Rete Oltre la strada – Unità di strada (UDS), riduzione del danno in strada e al chiuso, ha eseguito 
tutte le sue azioni secondo convenzione: dopo aver bloccato le uscite di UDS tra febbraio e giugno, ha visto 
aumentare a livello esponenziale nello stesso periodo i contatti telefonici e gli accompagnamenti ai servizi socio 
sanitari. Alle azioni solite si è aggiunta una importante attività di sostegno e cura. In coordinamento con il Comune di 
Bologna e con diverse reti locali e nazionali, il MIT ha lanciato una raccolta di generi di prima necessità che ha poi 
distribuito ai/alle richiedenti, sia con una consegna a domicilio che con il ritiro in sede. Tale servizio non si è fermato 
alla scorsa primavera ma è ripreso da ottobre, ed è ancora in corso. Sono stati distribuiti circa 400 pacchi spesa.  
Parallelamente il MIT insieme al Comitato dei Diritti civili delle prostitute ha lanciato una campagna di crowdfunding 
volta a sostenere le sexworker in difficoltà in tutta Italia, che è riuscita a raccogliere più di 30.000 euro oltre a diverse 
donazioni extra.  
Sono state effettuate 100 uscite di UDS, delle quali 17 di mappatura e 83 di contatto. Sono stati effettuati 1659 
contatti e distribuiti 4769 profilattici. Sono stati effettuati 128 accompagnamenti. 
Molta attenzione è stata riservata all’area accoglienza che comprende lo Sportello Migranti, lo Sportello Legale, la 
struttura accoglienza richiedenti asilo trans denominata Casa Caterina, le consulenze e i percorsi formativi. Lo 
Sportello ha accolto 13 richieste di asilo, di cui 10 hanno ottenuto lo status di rifugiato e le altre 3 andranno a breve 
in commissione. Si sono create importanti collaborazioni con agenzie internazionali quali UNHCR e Amnesty 
International. 
DIVERGENTI - Festival internazionale del Cinema Trans, giunto alla sua X edizione, si è svolto dal 26 al 28 Novembre in 
modalità online, registrando 17.000 collegamenti da tutto il mondo. Tra gli eventi organizzati all’interno della 
rassegna si è svolto il Seminario sugli Archivi Trans e il Convegno sulle migrazioni trans, a cui ha partecipato come 
rappresentante del Comune di Bologna l’Assessora Susanna Zaccaria. 
Il 28 Gennaio il MIT è stato convocato a Roma da AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) per discutere sulla gratuità delle 
cure ormonali: AIFA ha poi deliberato a tal proposito il 23 Settembre 2020. 
In data 11 Febbraio nella sede del MIT si è tenuto un incontro con i rappresentanti dell’Istituto Superiore di Sanità 
(ISS) e dell’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni, Dipartimento Pari Opportunità) per descrivere in maniera 
approfondita il sistema dei servizi MIT. 
Il MIT ha copartecipato alla costruzione del Portale InfoTrans dell’ISS e alla stesura delle Linee Guida rivolte ai medici 



di base di prossima pubblicazione. 
Il 13 Febbraio presso la sede del MIT si è tenuta una conferenza stampa per presentare la Piattaforma MIT sulla 
Legge 164, consultabile sul sito dell’Associazione (www.mit-italia.it). Si tratta di un documento che descrive e analizza 
i punti critici della legge 164 del 1982 in materia di cambio di sesso, proponendo le necessarie modifiche per 
attualizzarla dopo 40 anni dalla sua approvazione. 
  
Agedo, associazione di genitori di persone LGBTQI+, ha proseguito con l'attività di socializzazione per favorire lo 
scambio di esperienze e sostenere la creazione di reti di mutuo aiuto.  
Nel mese di Gennaio e nel mese di Luglio 2020, convocata dalla Commissione per la parità e per i diritti delle persone 
in Assemblea legislativa, ha partecipato alla discussione della Legge Regionale contro la omobitransnegatività Norme 
per il diritto all'autodeterminazione, contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o 
dall'identità di genere a firma dei consiglieri Piccinini, Sensoli, Bertani (Relatrice consigliera Roberta Mori, relatore di 
minoranza consigliere Michele Facci).  
Agedo ha coordinato azioni di sostegno a genitori e famiglie di ragazze e ragazzi LGBTIQ+ in situazione di lockdown, 
istituendo anche un Telefono amico 2 volte la settimana da Marzo a Maggio 2020. 
Ha partecipato sulla piattaforma digitale Gooogle Meet alle iniziative di formazione di Rete Donne Transfemminista 
Nazionale su bullismo omofobico e contrasto alla violenza di genere. 
Ha avuto, inoltre, un ruolo direttivo al FORAGS (Forum Regionale Associazione Genitori Scuola), composto dalle 
seguenti associazioni di genitori: AGE, Agedo, AGESC, CARE, CGD, Famiglie Arcobaleno, Generazione Famiglia. Si sono 
tenuti incontri in presenza a gennaio e febbraio e successivamente l’attività è proseguita tramite lo scambio di 
webmail mensili fra i partecipanti e l’Ufficio del Provveditorato agli studi di Bologna.  
Agedo ha presenziato con interventi alla giornata del 17 ottobre a sostegno della Legge Zan, nelle 4 città raccolte in 
Agedo Bologna (RE -MO- FE- BO). 
L’associazione ha consolidato la rete dei genitori in Emilia Romagna e in particolare in Emilia, attraverso iniziative 
online su temi quali coming out, omofobia, lesbofobia, transfobia, genitorialità inclusiva, confronto, sostegno e 
ascolto dei genitori nel primo approccio al coming out dei e delle figli/e.  
Ha migliorato la propria comunicazione con un nuovo logo, ampliando la pagina Facebook Agedo Bologna e creando 
una nuova pagina Instagram @agedo.bologna. 
Da novembre è in corso la pianificazione di uno sportello fisso presso il Cassero Center aperto due pomeriggi al mese, 
con l’intento di promuovere l'ascolto delle persone LGBTQI+ e dei loro genitori e familiari. La rete social sta aiutando 
molto a intercettare situazioni di difficoltà da parte dei nuclei familiari e gli accessi sono implementati: questo 
favorisce maggiore vicinanza ai frequentatori del Cassero e la possibilità di accrescere la rete dei genitori di Bologna. 
Agedo nell'immediato offre un contatto telefonico con la persona che contatta la pagina, sia essa figlio/a, genitore, 
fratello, sorella o amico/a. In seguito si fissa un appuntamento al Cassero, compatibilmente con le attività previste. 
Questa modalità è stata mantenuta anche durante il lockdown utilizzando la piattaforma Google Meet.  
Agedo ha una nutrita rete nazionale e i presidenti delle varie circoscrizioni sono in stretto contatto: in questo modo 
chi contatta un punto Agedo poi viene indirizzato verso quello territorialmente più vicino. A Bologna questa rete è 
molto utile, poiché molti ragazzi e ragazze sono fuori sede e Agedo Bologna è il collegamento tra i/le giovani, le loro 
famiglie e le circoscrizioni Agedo più prossime. 
Agedo ha presentato libri a tema, in modalità webmail, utilizzando le reti informative di Agedo e del Cassero. I libri 
proposti di recente e di prossima divulgazione sono “Mio figlio in rosa”, “Almeno il cane è un tipo a posto”, “Quando 
un bocciolo si sente gemma”. 
  
L’Associazione Lesbiche Bologna, nata nel 1998, ha tra i suoi obiettivi la visibilità delle lesbiche, la realizzazione di 
progetti per offrire servizi a donne lesbiche, bisessuali e trans, l’intessere di relazioni costruttive con le associazioni e i 
collettivi LGBTQI+ e con soggetti non LGBTQI+, impegnati nelle battaglie per i diritti sociali e di di cittadinanza, il 
presentarsi come soggetto politico che dialoga con le istituzioni. 
Nel 2020 ha proseguito con l'attività delle sue due linee telefoniche (Linea Lesbica e Linea Lesbica Antiviolenza), 
attivate come sportello di ascolto e servizio per offrire sostegno e aiuto a donne e ragazze lesbiche e bisessuali che si 
trovano in una condizione di isolamento familiare e sociale. La prima accoglienza telefonica viene effettuata da 
operatrici formate e competenti nella materia. La presa in carico avviene attivando un percorso e interventi 
personalizzati a seconda del bisogno manifestato: accoglienza nella comunità lesbica, consulenza psicologica, 
consulenza legale, attivazione di reti di aiuto presenti sul territorio. Il servizio nel 2020 è stato implementato 
attraverso la creazione di una campagna informativa e di sensibilizzazione utile al riconoscimento della violenza e alla 
diffusione dei numeri di telefono del servizio, e riorganizzato con l’utilizzo di piattaforme online, così da poter 



realizzare incontri di mutuo sostegno rivolto alle associate e permettere il proseguimento delle elaborazioni 
associative, anche durante la pandemia. Inoltre l’Associazione ha esteso l’orario di apertura delle linee a sei ore 
settimanali ciascuna. 
Ad oggi, oltre ai servizi già citati presenti nell’ambito del Patto di Collaborazione con il Comune di Bologna, i progetti 
gestiti da Associazione Lesbiche Bologna sono: Sportello Giuridico, Sportello Psicologico, Progetto Salute, Lesbich* e 
sfamiglix, Scuola femminista, Sport Dike on Bike, Archivio Soggettiva, Lesbùk - Gruppo di lettura, Spazio lesbico libero, 
Autocoscienza lesbica femminista. 
L’Associazione ha realizzato il proprio sito internet (www.lesbichebologna.it) tramite cui ottiene maggiore visibilità 
rispetto agli appuntamenti, ai progetti, ai comunicati politici. 
Durante l’annualità 2020 l’Associazione ha dato avvio alla partecipazione al focus group Donne, violenza e disabilità, 
convocato e organizzato dall’Associazione MondoDonna Onlus, in collaborazione con altre realtà e istituzioni 
impegnate nel contrasto alla violenza contro le donne e le persone con disabilità. Le date dei tavoli sono state il 19 
maggio 2020 e il 15 settembre 2020. 
Durante i mesi di pandemia, l’Associazione ha svolto un ruolo attivo nella creazione di una Rete lesbica di respiro 
nazionale e internazionale, con l’obiettivo di dare avvio a iniziative condivise sui temi della lesbofobia e del contrasto 
alla violenza nei confronti delle lesbiche, bisessuali e trans, attraverso la costruzione di eventi informativi, laboratori 
di formazione e autoformazione e l’istituzione di un Osservatorio permanente sulle violenze lesbofobiche. 
Nell’ambito di tale rete, l’Associazione ha contribuito alla stesura del documento politico Elisa Pomarelli: le lesbiche 
prendono parola, sottoscritto da svariate associazioni, singole, gruppi, collettivi e realtà femministe, lesbiche e 
LGBTQI+, redatto a seguito del lesbicidio di Elisa Pomarelli avvenuto nel 2019. Gli incontri di costituzione della rete si 
sono svolti a partire da luglio. 
Lesbiche Bologna ha partecipato in data 21 luglio 2020 al tavolo convocato dall’Assessora Barbara Lori con l’intento di 
segnare l’avvio di un percorso di attuazione di politiche regionali tese a dare risposta ai bisogni e prospettive 
specifiche delle persone e famiglie LGBT. 
Il 20 giugno si è svolto presso il Giardino Lavinia Fontana del Centro delle Donne, l’incontro Le lesbiche non sono 
donne.  
In data 23 luglio 2020 l’Associazione ha partecipato alla Commissione parità e diritti delle persone in cui si è svolta 
l’audizione delle associazioni attivamente impegnate nell’attuazione della LR 15/2019.  
In data 6 febbraio e 12 maggio 2020 l’Associazione ha partecipato al Tavolo LGBTI convocato dall’Assessora Susanna 
Zaccaria. 
A settembre si è svolta l’Assemblea per l’elezione del Consiglio Direttivo e per l’approvazione del Bilancio 2019. 
Durante il periodo di lockdown, fino ad oggi, l’Associazione ha partecipato alle formazioni offerte da Arci Bologna sui 
temi delle disposizioni in materia di Covid e contribuito a mettersi in rete con gli altri Circoli Arci per individuare 
strategie e nuovi modi per proporre iniziative in sicurezza e in conformità ai DPCM.  
MigraBo LGBTI dal 2012 porta avanti la propria attività di supporto e assistenza alle persone immigrate LGBTQI in 
fuga da Paesi in cui vengono perseguitate per il proprio orientamento sessuale e arrivano in Italia da rifugiate, e le 
sostiene nel loro processo di integrazione nella comunità italiana ed LGBTQI. Inoltre, offre gratuitamente assistenza 
nella procedura di protezione internazionale per motivi SOGI (sexual orientation - gender identity). Altro obiettivo 
dell’associazione è quello di lavorare sui temi LGBTQI connessi alle seconde generazioni presenti in Italia. 
Durante il lockdown MigraBo ha creato uno stand-by telefonico su Bologna e gruppi sulle reti sociali, con utilizzo di 
varie piattaforme. 
MigraBo Ha discusso sulla propria pagina skype con studenti di Torino e altri membri dell’associazione a proposito di 
disgregazione familiare e gioventù in isolamento, per trovare il modo migliore di confrontarsi a riguardo insieme ad 
alcuni esponenti dell’Università di Bologna, con specifica attenzione alla tematica dei migranti LGBT.  
In considerazione del crescente numero di richieste dell'associazione, sono stati offerti due corsi di formazione per 
migliorare la preparazione dei volontari. 
Per l’anniversario dell’associazione è stata organizzata una giornata di formazione ricordando le regole e i limiti da 
fissare per rispettare gli obiettivi delle missioni.  

Gay Lex è un’associazione di avvocate e avvocati che offre consulenza e supporto per difendere i diritti delle persone 
lesbiche, gay, bisex e trans e a chiunque voglia denunciare episodi di omofobia e transfobia. Assiste persone trans per 
il cambiamento di sesso e contro ogni discriminazione basata sulla propria identità di genere, le coppie dello stesso 
sesso che vogliono affermare i propri diritti e le famiglie omogenitoriali che chiedono riconoscimento.  

Gay Lex predispone delle Guide, consigli per combattere le discriminazioni e far valere i propri diritti, che vengono 
pubblicate su GayPost. Attraverso il sito internet www.gaylex.it, la mail info@gaylex.it, i canali social o con contatti 



diretti presso la sede dell’associazione, nel 2020 sono state raccolte e trattate centinaia di richieste di informazione e 
orientamento legale sui diritti LGBTI e sul diritto antidiscriminatorio. Fra queste richieste, 35 hanno avuto un 
successivo primo orientamento legale gratuito nel bacino di Bologna.  
Gay Lex svolge azioni di alfabetizzazione delle persone LGBT: nel 2020 ha proposto una serie di “video-corsi” e 
“video-chat” di alfabetizzazione attraverso i canali web dell’associazione, delle nuove Guide sui diritti delle persone 
LGBT e il progetto #SOSdiritti - pillole antidiscriminatorie in emergenza sul canale Instagram dell’associazione durante 
il periodo di lockdown. 
In occasione del 17 maggio (Giornata internazionale contro omolesbobitransfobia) l’associazione ha realizzato 
diverse iniziative: la campagna social Non lasciarti contagiare, l'omotransfobia si può curare; una diretta Instagram 
di oltre 4 ore con svariati influencers e attivisti dal titolo Maratona Arcobaleno, organizzata dall’avv. Cathy La Torre 
insieme a Gay Lex; un approfondimento sull’omolesbobitransfobia con l’avv. Michele Giarratano sul canale 
instagram dell’azienda Lush; il presidente Fabio Nacchio ha, inoltre, portato delle bandiere rainbow in numerosi 
comuni emiliani che sono state appese dai relativi sindaci come segno di vicinanza alla popolazione LGBTI+.  
Gay Lex è stata una delle 11 associazioni bolognesi che ha organizzato e realizzato la manifestazione Bologna Pride 
2020 lo scorso 28 giugno 2020, con eventi per la città e in particolare presso i Giardini Margherita.  
  

L’associazione Indie Pride – Indipendenti contro Omotransfobia, Bullismo e Sessismo è un’associazione no profit 
con sede a Bologna, che si propone di unire artisti e addetti ai lavori del mercato discografico per intraprendere 
azioni concrete volte a contrastare l'omofobia, il bullismo e il sessismo in tutte le loro forme. 
Da gennaio a luglio 2020 ha portato avanti la collaborazione con Vice/Noisey e Adidas per la campagna Change is a 
Team Sport. Insieme a Vice/Noisey sono stati raccolti dati (in collaborazione con Centro Risorse LGBTI) e 
testimonianze, per la pubblicazione finale di un articolo, Abbiamo chiesto a chi lavora nella musica italiana come 
renderla più inclusiva per tutti, sempre supportato dal brand. 

Ha organizzato una masterclass con Federica Torchia, esponente della scena rap italiana, in cui sono state portate le 
tematiche di Indie Pride. 

In previsione del Pride cittadino, relazionandosi con il Comitato Pride e le Associazioni del Patto di Collaborazione, è 
stata realizzata una Playlist Spotify (Aggiungila! #CherYourPride) che andasse a raccontare l'orgoglio della comunità 
LGBTQI+ attraverso la musica, la sua storia e le sue icone: hanno partecipato alla playlist staffetta Cassero, La Gilda, 
Komos, Centro Risorse LGBTI, Lobbies Game, Gruppo Trans, Igor Libreria, Elastico Fa/Art. 

  

L'Associazione NOVE Punti APS erede universale dell'associazione culturale AlberTStanley, nel corso del 2020 ha 
realizzato progetti in ambito culturale e artistico per la valorizzazione dei linguaggi artistici contemporanei, dei 
giovani talenti del territorio, per la tutela e la promozione delle pari opportunità e delle differenze, in particolare 
afferenti all'ambito LGBT+.  

La prima iniziativa è stata la mostra fotografica The Flutter MtF/FtM della veneziana Giorgia Chinellato all'interno di 
ART CITY 2020, realizzata presso il Consultorio Transgenere di Torre del Lago Puccini. Il finissage, negli spazi di 
Senape Vivaio Urbano e Igor Libreria a Bologna, ha visto un dialogo con la partecipazione di Porpora Marcasciano, 
Presidentessa MIT, Flavia Monceri, Prof.ssa Ordinaria di Filosofia Politica all'Università degli Studi del Molise, Simone 
Azzoni e Arianna Novaga, autori, critici e curatori del Festival Grenze Arsenali Fotografici (Verona), con la cui 
collaborazione questa mostra è stata realizzata.  

In ambito formativo e produttivo, Nove Punti APS ha lavorato alla creazione dello spettacolo teatrale Querelle, a 
partire dagli input letterari di Jean Genet e attraverso la lente cinematografica di Reiner Fassbinder, per dare vita a 
una produzione da concludersi in una residenza presso Teatri di Vita, luogo ospite del debutto dello spettacolo 
stesso. Il percorso di scrittura è stato realizzato e portato a compimento dal vivo fino a febbraio e on line fino al 31 
maggio. Si è necessariamente interrotto, invece, il lavoro sulla messa in scena teatrale che riprenderà appena sarà 
possibile. Al posto del debutto di questo spettacolo, quindi, Nove Punti APS ha portato in scena a Teatri di Vita il 10 e 
11 luglio 2020 lo spettacolo Love Car, dedicato al tema etico e politico dell'eutanasia. 

A gennaio 2020 è iniziata, per concludersi con il debutto all'interno del Festival di arti interdisciplinari perAspera il 22 



settembre 2020, la produzione della performance APE CAR, che tratta il tema dell’isolamento e dei diversi modi di 
viverlo.  
Legata a Pasolini è la seconda parte della riflessione sull'isolamento trasposta in forma teatrale e performativa nel 
progetto Home Sweet Home, iniziato a novembre presso la Casa della Cultura Italo Calvino di Calderara di Reno. Il 
percorso laboratoriale con i linguaggi del teatro contemporaneo, interrotto in ottemperanza alle disposizioni anti-
Covid, riprenderà appena possibile per dare vita a un esito performativo che trasformerà la Casa della Cultura negli 
spazi di un ambiente domestico, in cui il tema dell'isolamento sarà affrontato e reso visibile al pubblico in una 
fruizione libera, osservando dall'esterno delle grandi vetrate di cui la struttura si compone.  
Si è svolto integralmente il Festival di arti performative contemporanee perAspera, che – giunto alla sua tredicesima 
edizione – è iniziato il 27 agosto con un progetto di photo-land art ed è proseguito in maniera intensiva dal 20 al 27 
settembre, con interventi di diverse discipline artistiche – dalla danza, alla performance, dalla musica ai dialoghi, 
dalle incursioni alle installazioni – in spazi e contesti molto vari di Bologna e della Città Metropolitana, sempre ad 
ingresso libero.  
Come nel 2019, anche nel 2020 Nove Punti APS sostiene il percorso Inside-Outside dedicato agli adolescenti 
all'interno delle Scuole, con la finalità di attivare consapevolezze sulla relazione tra corpo reale e corpo virtuale. 
Iniziato in presenza presso la Scuola di Formazione FOMAL di via Pasubio, il percorso è stato rielaborato in una 
forma on line ed è in corso di svolgimento per concludersi entro dicembre.  
  

I servizi, gli interventi ed i progetti elencati sono stati realizzati direttamente a cura delle associazioni e volti 
all’attuazione di attività e iniziative di utilità sociale, complementari e sussidiarie rispetto ai servizi comunali. 
L'amministrazione comunale riconosce tutto ciò degno di essere sostenuto anche attraverso l'erogazione di 
contributi economici a titolo di rimborso di costi sostenuti e/o di partecipazione alle spese sostenute, perché si tratta 
di iniziative di sensibilizzazione contro la omotransnegatività e di veri e propri servizi di utilità sociale. 

 

Per i comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del collegio; per i 
comuni con popolazione superiore è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempre che il regolamento di 
contabilità non preveda la presenza di tutti e tre i componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso il documento va 
sottoscritto dai tre componenti. 
Pertanto la casella di sinistra deve essere selezionata dagli ENTI CHE HANNO UN SOLO REVISORE
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