
Calendario delle iniziative a Bologna
per la Giornata Internazionale contro l’omofobia, 

la bifobia e la transfobia

Mercoledì  17  maggio  ricorre  la  tredicesima  edizione  della  Giornata
Internazionale contro l’omofobia, bifobia, transfobia e lesbofobia che si celebra
in tutto il mondo per affermare, attraverso azioni pubbliche, l’impegno di tutte
e tutti contro ogni forma di violenza nei confronti delle persone lesbiche, gay,
bisessuali, transessuali e transgender.

Ideata  dallo  scrittore  Louis-Georges  Tin,  la  prima  Giornata  Internazionale
contro l'omofobia e la transfobia ha avuto luogo il 17 maggio 2005, a 16 anni
dalla storica data del 17 maggio 1990 in cui l'omosessualità venne rimossa
dalla lista delle malattie  mentali  da parte dell'Organizzazione Mondiale della
Sanità.

Questa data è stata riconosciuta dall’Unione Europea con la Risoluzione del
Parlamento Europeo del 26 aprile 2007, che ha indetto il 17 maggio di ogni
anno,  nel  territorio  di  tutti  gli  stati  membri  dell’Unione,  la  Giornata
Internazionale contro l’omo-bi-trans-lesbofobia. 

Il 17 maggio in oltre 130 paesi la comunità LGBT si mobilita per dire no alle
discriminazioni  che  quotidianamente  vivono  le  persone  lesbiche,  gay,
bisessuali, trans e intersessuali.

Per questo anno e' dedicata al tema “Love Makes a Family – E’ l’amore che fa
una Famiglia”. 

Il tema internazionalmente prescelto per l’IDAHOT 2017, in concomitanza con
la Giornata dedicata all’eguaglianza di tutte le Famiglie (5 maggio, IFED) vuole
portare  all’attenzione  dell’opinione  pubblica  mondiale  il  ruolo  che  tutte  le
Famiglie  possono  svolgere  sia  per  sostenere  e  valorizzare  le  persone
omosessuali,  bisessuali  e  transessuali  che  sono  parte  di  esse,  sia  per
promuovere e difendere i diritti di eguaglianza di tutte le Famiglie, incluse le
Famiglie arcobaleno.



In Italia la giornata è celebrata con un arcobaleno di iniziative organizzate e
promosse da amministrazioni pubbliche che aderiscono alla Rete Re.A.Dy (Rete
Nazionale delle pubbliche amministrazioni antidiscriminazioni per orientamento
sessuale e identità di genere) insieme alle associazioni lgbt dei loro territori.

Il programma delle iniziative che nella città di Bologna si svolgono intorno alla
giornata del 17 maggio.

Programma delle iniziative

Giovedì 11 maggio

ore 19,30 Cassero lgbt center, via Don Minzoni 18

in apertura aperitivo a offerta libera per sostenere il Bologna PRIDE 
2017 e a seguire incontro “Contro lo sport che discrimina”, a cura di 
ArciLesbica Bologna e Gruppo TRANS Bologna

Sabato 13 maggio 2017

BU ( senza Paura) – Festival

Cappella Farnese, Palazzo d'Accursio

ore 16,30 proiezione del film BULLIED TO DEATH

ore 18 incontro/dibattito con il regista Giovanni Coda con  la presenza 
di Michele Giarratano,  di GayLex, associazione a cui è indirizzata la 
raccolta fondi dell'evento.

Sabato 13 maggio 2017

Cappella Farnese, Palazzo d'Accursio

BU ( senza Paura) – Festival

ore 21 concerto-spettacolo

Komos e Friends

(ingresso con offerta libera)

Sabato 13 maggio 2017

ore 15-19

Giardini Margherita di Bologna



"WhY not?" , giornata contro l'omo trans fobia

Evento di integrazione sportiva con attività di volley o di tchoukball e 
distribuzione di materiale informativo , a cura di Biogasport e Bugs 
BolognaAssociazione Sportiva dilettantistica per la promozione e 
diffusione di una cultura sportiva dell'integrazione contro ogni tipo di 
discriminazione

Sabato 13 maggio 

ore 15.30 - 19.30

Piazza Re Enzo Bologna

Presentazione della campagna di comunicazione "Suona strano" 
contro l'omofobia e ogni forma di discriminazione presentata da 
Peopall, gruppo di attivisti e attiviste de Il Cassero e Gruppo "Trans*" 
Bologna in collaborazione con il comitato BolognaPride 2017. 

Domenica 14 maggio

BU (senza paura) - Festival

ore 19.00-00.00 circa

Dinamo-La Velostazione di Bologna

ARTEritivo con artisti le cui performance animeranno l'aperitivo,

ospite della serata Jack Galvani, giocoliere con il fuoco.

Tutti  e tre gli  eventi del  Festival BU-Senza paura sono ad offerta libera e i
proventi saranno devoluti a GAY-LEX la rete di legali e attivisti per la tutela dei
diritti delle persone LGBT che offre consulenza e supporto a chiunque voglia
denunciare episodi di omo-trans fobia

Sabato 20 maggio

ore 10,30 

Biblioteca Lame “C. Malservisi”, via Marco Polo , 21/13

nell'ambito  della  rassegna  “Tante  Storie,  tutte  bellissime”  realizzata  in
collaborazione con il Comune di Bologna, U.O. Pari Opportunità e tutela delle
differenze, lettura e laboratorio didattico di “Stella babbo e papà” di Miriam
B.Schiffer Holly Clifton-Brown (Gallucci 2016)

Partecipazione  gratuita  per  bambine  e  bambini  dai  6  ai  10  anni,  con
prenotazione fino ad esaurimento posti: tel. 0516350948



http://www.bibliotechebologna.it/eventi/51430/id/86252

Mercoledì 24 maggio 

ore 17.30

Cappella Farnese, Palazzo d'Accursio

“TRANSESSUALITA' TRA SPORT E DIRITTI”

a  cura  di  UISP,  si  confrontano  Paolo  Zagatti  Presidente  ASD  Bugs
Bologna,  Manuela  Claysset  Presidente  Consiglio  Nazionale  Uisp,
Susanna Zaccaria Assessora Pari Opportunità e Diritti persone LGBTQI
Comune di Bologna, Marco Giusta Assessore Pari Opportunità Comune
di  Torino,  Vincenzo  Manco  Presidente  Nazionale  Uisp,  Massimiliano
Tarozzi  Docente  di  Pedagogia  Generale  e  Sociale  presso  il
Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita - UNIBO, Paolo Valerio
Centro SInAPSi - Università Federico II di Napoli, Maria Grazia Sangalli
Presidente  Rete  Lenford  -  Avvocatura  per  i  Diritti  LGBTI,  Milena
Bargiacchi Gruppo TRANS Bologna.

Sabato 27 maggio 

ore 12 - 19

Circolo sportivo DLF- via Serlio 25

“Melting(BO)t – Uniti contro le discriminazioni”

Evento sportivo di sensibilizzazione contro le discriminazioni in ambito
sportivo a cura di Bugs Bologna asd in collaborazione con UISP.

Torno di calcio a 5 maschile, Torneo di calcio a 5 misto e femminile, 
beach volley, Tchoukball. 

Mercoledì 31 maggio 

ore 16.30-19.30

Cassero LGBT Center , via Don Minzoni 18

Identità Negate- Il diritto all'identità di genereUn'intrigante liaison tra 
Storia, Costituzione e Diritto dell'Unione Europa 

 A cura di GIURIDICO cassero lgbt center


