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INTRODUZIONE 
Con questo documento l'associazione vuole prepararsi ad affrontare un importante trienno di crescita e 

consolidamento dell'enorme lavoro svolto negli ultimi anni. Omphalos, che nel 2017 compierà i suoi primi 

25 anni, ha subito un'importante trasformazione nel corso dell'ultimo decennio, che è stato segnato da 

un incremento di partecipazione e visibilità nel territorio e da un consistente sviluppo di attività e servizi 

erogati alla comunità LGBTI umbra. Importanti anche gli investimenti che l'associazione ha iniziato a 

compiere per consolidare e stabilizzare la propria azione, investimenti che proseguiranno nel successivo 

triennio per permettere una sempre migliore gestione dei volontari e delle volontarie e della 

comunicazione verso le socie e i soci. Se nel passato il forte turnover di volontari e dirigenti impegnati 

nell'associazione non permetteva una programmazione a lungo termine, oggi l'associazione gode di un 

patrimonio di risorse umane e di competenze incredibile che deve saper utilizzare e conservare al meglio. 

Con questo documento vogliamo quindi delineare un programma di massima, coraggioso e realistico, 

che serva da guida a tutta l'associazione per il lavoro dei prossimi tre anni. 

 

LA NOSTRA IDENTITÀ 

La nostra visione 

Garantire alle persone lesbiche, gay, bisessuali, trans* e intersex la 
stessa possibilità di accesso alla felicità. Per una società laica, 

democratica e rispettosa dei diritti umani. 

 

La nostra missione 
Omphalos è un’associazione che opera da 25 anni per promuovere e garantire diritti umani e civili, 

attraverso la rimozione delle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. 

Per permettere ad ogni persona di potersi realizzare liberamente:  

 Advocacy - Collaboriamo con istituzioni e società civile per l’affermazione della piena 

uguaglianza delle persone LGBTI. 

 Educazione - Educhiamo alle differenze attraverso momenti formativi rivolti al mondo 

dell’istruzione e a lavoratori pubblici e privati in genere. 

 Cultura - Favoriamo la socializzazione delle persone LGBTI attraverso attività culturali, 

ricreative e sportive. 
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 Benessere -  Promuoviamo il benessere psico-fisico attraverso azioni di sensibilizzazione e 

sevizi di counseling e attività di prevenzione alle malattie sessualmente trasmissibili. 

 

I nostri valori 
Omphalos è da oltre 20 anni un importante presidio sociale a difesa dei diritti della comunità LGBTI nella 

regione dell’Umbria. I valori su cui si fonda l’azione di Omphalos sono: 

 il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili 

 la laicità e la democraticità delle istituzioni 

 l’inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione 

 il sereno rapporto fra ogni individuo e l’ambiente sociale e naturale 

 la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà, l’antifascismo, la non violenza, la pace, il rifiuto di ogni 

totalitarismo 

 la democrazia interna, la partecipazione delle socie e dei soci alla vita dell’Associazione, la 

trasparenza dei processi decisionali 

 
LE SFIDE PER I PROSSIMI TRE 
ANNI 
L'attività dell'associazione nei prossimi tre anni ruoterà attorno a degli obiettivi che Omphalos si pone 

come focus principale ed ai quali verranno agganciate e misurate tutte le attività dei gruppi e dei servizi 

che l'associazione offre. Definire degli obiettivi strategici che attraversano orizzontalmente tutta 

l'associazione è importante per continuare a mantenere la bussola fissa verso la missione 

dell'associazione. 

 Uguaglianza. L'orizzonte principale dell'azione di Omphalos rimane la piena uguaglianza 

delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e intersessuali. Per questo, nonostante la 
recente approvazione della legge sulle Unioni Civili, da noi considerata come un primo passo 
verso la meta, l'associazione continuerà a portare avanti con assoluta determinazione la 
rivendicazione dell'accesso al matrimonio civile. Parallelamente Omphalos si impegnerà sia a 
livello nazionale che a livello locale per l'approvazione di normative contro le discriminazioni per 
orientamento sessuale e identità di genere, necessarie per sviluppare un clima di non 
discriminazione e rispetto propedeutico all'obiettivo della piena uguaglianza. 
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 Radicamento nel territorio. Grazie al lavoro avviato negli anni precedenti, la nostra 

associazione viene ormai identificata come il centro culturale e politico della comunità LGBTI non 
solo perugina, ma di buona parte dell'Umbria. Proseguire nella direzione di un maggior 
radicamento anche nelle città e nei territori regionali al di fuori del capoluogo umbro 
organizzando eventi, manifestazioni e campagne mirate è per noi un obiettivo importante. 
Proprio in quei territori, infatti, si riscontrano le maggiori difficoltà per le persone gay, lesbiche, 
bisessuali e trans* ad integrarsi nel tessuto sociale, lavorativo, familiare e politico in cui 
vivono. Sebbene l'attività politica e istituzionale dell'Omphalos sia marcatamente di carattere 
regionale, miriamo nei limiti logistici, economici e di risorse umane, ad estendere anche i servizi 
per la comunità e le azioni di formazione e prevenzione utili per il superamento del pregiudizio e 
dello stigma e per l'accrescimento di un'identità comunitaria inclusiva e accogliente. 
 

 Nessuno escluso. Il lavoro quotidiano di Omphalos, che dalla sua nascita si pone come 

roccaforte dell'inclusione di tutte e tutti, deve diventare sempre più capace di portare avanti le 
istanze delle minoranze interne alla stessa comunità LGBTI. Omphalos si muoverà verso 
l'obiettivo di farsi portavoce capace e si attiverà al fine di includere la totalità della società con 
tutte le sue differenze, includendo ancora di più fra le sue attenzioni minoranze troppo spesso 
dimenticate, come le tematiche della discriminazione di persone intersex, anziani e giovani 
LGBTI, persone LGBTI con disabilità e ridotta possibilità di accesso, migranti e persone LGBTI 
provenienti da paesi in cui il loro orientamento sessuale e identità di genere ne pregiudica il 
benessere. 

 

 Liberazione sessuale. La liberazione attraverso una rivoluzione culturale. Partendo dal 

principio di un'uguaglianza che non sta nell'omogeneizzazione delle identità, ma nella pari 
potenzialità di accesso ad una felicità libera basata sulla piena possibilità di espressione del 
proprio essere, quello che Omphalos si impegna a fare è abbracciare la rivoluzione originaria di 
liberazione sessuale da cui il movimento LGBTI è nato. Una rivoluzione che passa attraverso i 
nostri corpi, le nostre libere espressioni e i nostri comportamenti sessuali, che non possono 
essere sottoposti a giudizio né posti su una scala valoriale di stampo sessuofobo, maschilista e 
omotransfobico. Una cultura per la libertà di tutte le persone che va riportata in primo piano e 
affiancata alle lotte per l'acquisizione di diritti uguali al resto della società, vissuti non 
eteronormativamente ma con la coscienza del valore delle differenze e la volontà di essere 
avanguardia nell'introdurre la cultura della libertà in tutta la società. 

 
LE AREE TEMATICHE 
Mentre delineiamo gli obiettivi principali che coinvolgono l'intera associazione è altrettanto importante 

definire e programmare le attività e gli obiettivi delle singole aree tematiche. L'associazione è cresciuta 

in complessità e si occupa oggi di tanti settori e tematiche diverse, qui di seguito vogliamo offrire uno 

spaccato, sicuramente non esauriente, degli obiettivi dei singoli gruppi e servizi dell'associazione. 
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Salute e benessere della comunità 
 

Obiettivi generali:  

 Contribuire a ridurre il rischio di nuovi contagi da Hiv/Aids e IST all'interno della comunità LGBTI 
perugina; 

 Contribuire alla destigmatizzazione delle persone che vivono con l'Hiv/Aids; 
 Contribuire alla creazione della Consulta Regionale Aids. 

  

Obiettivi specifici: 

 Favorire l'accesso al test Hiv sia in ambiente ospedaliero sia in ambiente extraospedaliero; 
 Favorire la corretta circolazione di informazioni sulla prevenzione del contagio da Hiv e altre IST, 

basate su evidenze scientifiche; 
 Stimolare le Socie, i Soci e la collettività a riflettere sul fatto che la persona che vive con Hiv ha la 

stessa dignità delle altre persone; 
 Contribuire, anche in collaborazione con altri, a informare i medici, gli studenti di medicina, gli 

operatori sanitari e gli studenti delle professioni sanitarie, le nostre Socie, i nostri Soci e la 
collettività, con cadenza almeno annuale, circa lo stato dell'arte in materia di prevenzione, 
trasmissione, terapia dell'Hiv e delle IST. 

 Contribuire, anche in collaborazione con altri, a stimolare una sana riflessione all'interno della 
classe medica, delle professioni sanitarie e degli studenti che vi afferiranno, rispetto al bisogno 
di destigmatizzare la persona sieropositiva e l'intero fenomeno Hiv; 

 Stimolare la formazione del personale sanitario e soprattutto dei pronto soccorso su Profilassi 
post esposizione (PEP); 

 Formare socie, soci e personale sanitario sulle potenzialità della PrEP, da poco approvata dalla 
UE. 

  

Attività: 

 Testing Point. Con cadenza mensile, per almeno dieci mesi all'anno, intendiamo aprire le porte 
della nostra Sede per offrire il test Hiv con prelievo di sangue periferico. Si intende che le 
operazioni avranno luogo alla presenza di un medico infettivologo e di almeno due volontari 
formati del Gruppo Salute. Ogni singolo test verrà gestito in maniera anonima e gratuita e sarà 
preceduto da un precounselling e seguito da un postcounselling. Alle persone che afferiscono al 
nostro servizio verrà richiesto di compilare un questionario con mero valore statistico. In caso di 
reattività si inviterà la persona a recarsi presso il Day Hospital di Malattie Infettive dell'Ospedale 
S. Maria della Misericordia di Perugia che nel frattempo informeremo in anticipo in modo che la 
persona possa essere presa in carico velocemente. Se la persona richiede di essere 
accompagnata, un volontario del Gruppo Salute potrà mettersi a disposizione. A tale scopo si 
prevede di attivare uno specifico protocollo operativo sulla base di quanto fatto da altre realtà 
nazionali. 
Al test Hiv, a seconda delle volte, potremo associare il test sifilide che si svolge con la stessa 
modalità. 
Nel corso del tempo si intende arrivare a superare l'obbligatorietà della presenza del medico 
infettivologo in Sede durante l'esecuzione dei test. 
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 Consulta Regionale Aids. Si rende necessario avviare un tavolo di confronto quale la Consulta 
Regionale Aids. La consulta si incontra periodicamente e permanentemente ed è composta sia 
dai soggetti che operano settore della prevenzione o dell'accoglienza che da operatori sanitari, 
ASL e Regione. La consulta Regionale ha ruolo consultivo Regionale e detta alla Regione le linee 
guida sulle tematiche relative a HIV, AIDS e IST. Inoltre ci si aspetta che gli incontri tra tutti gli 
operatori, favoriti dalla Consulta, favoriscano a rendere organici gli interventi di tutti, creando un 
network di soggetti capaci di risposte o di erogare servizi in maniera da migliorare la risposta per 
la collettività. 

 Campagne. Nel corso dell'anno si rende necessario organizzare almeno una campagna di 
sensibilizzazione attraverso la pubblicità classica. Affissioni murarie, social network o altro 
saranno necessarie per mantenere un minimo di attenzione sociale intorno al tema della 
diffusione dell'Hiv che sembra del tutto dimenticato dalle Istituzioni da diversi decenni, ormai. 
Inoltre, come deciso dall’assemblea dei soci in sede di approvazione di bilancio preventivo 2016, 
la campagna dell’associazione per quest’anno sarà dedicata alla promozione di una sessualità 
libera ma consapevole e protetta. 

 Conferenze, incontri, eventi formativi. Il Gruppo salute si riserva di organizzare almeno un 
incontro all'anno dedicato ai medici, agli studenti di medicina, alle professioni sanitarie e agli 
studenti che afferiranno alle stesse professioni per fare il punto della situazione dal punto di vista 
clinico-scientifico e per stimolare una sana riflessione tesa alla destigmatizzazione della persona 
sieropositiva oggi particolarmente discriminata negli ambienti sanitari e ospedalieri. 
Un incontro pubblico, da organizzarsi all'esterno della nostra Sede, si renderà necessario almeno 
una volta all'anno per portare gli stessi temi all'attenzione di persone che di solito non si sentono 
toccate dalla questione. Uno spazio pubblico come l'area conferenze di Umbrò, se preceduto da 
adeguata pubblicità, risulterebbe idoneo. 
Si intende anche organizzare uno o più incontri mirati particolarmente ai bisogni e alle sensibilità 
delle Socie e dei Soci della Associazione in funzione delle esigenze espresse da ogni singolo altro 
gruppo interno alla Associazione o da Soci non afferenti ad alcun gruppo interno. 

 Formazioni per i volontari del Gruppo. Per poter veicolare informazioni corrette si rende 
necessario essere formati correttamente e in modo periodico. I volontari del Gruppo Salute, nei 
limiti delle proprie possibilità, si rendono disponibili a seguire formazioni mirate sulla base delle 
esigenze del Gruppo. 

 
Risorse e collaborazioni: 

Il Gruppo Salute conta su un esiguo numero di volontari motivati e formati che al momento sono in grado 

di sviluppare sinergicamente tutte le attività proposte. Si renderà però necessario pensare a una 

campagna di reclutamento di volontari specialmente interessati alle attività del Gruppo Salute con 

modalità che ancora andranno definite. 

Collaborano con il Gruppo Salute di Omphalos la Clinica di Malattie Infettive dell'ospedale di Perugia, 

Anlaids Umbria, Udu, Sism, casa Alloggio “I Tulipani”, Spazio Bianco, e più recentemente Arci – Ora 

d'Aria. 

Cultura e centro documentazione 
 

Con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro Omphalos vuole contribuire alla memoria 

storica e alla cultura LGBTI per affrontare con maggior consapevolezza le sfide che ci attendono. Già con 
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il 2 e 5 per mille Omphalos ha iniziato a portare avanti una campagna di sensibilizzazione in tal senso. In 

occasione del ventennale della scomparsa del fondatore e primo presidente dell'associazione, Omphalos 

ha deciso di intitolare alla sua memoria un centro di documentazione LGBTI. L'obiettivo nei prossimi 3 

anni è quello di costituire un centro di documentazione LGBTI in Umbria attraverso il quale Omphalos 

vuole diffondere a livello territoriale, e non solo, la consapevolezza che la memoria e la cultura LGBTI 

sono un patrimonio collettivo, idea che che si sta diffondendo nei paesi europei e nordamericani più 

avanzati in cui sono le stesse istituzioni pubbliche (biblioteche, archivi di stato, università) a valorizzare 

la storia del movimento e la cultura LGBTI. In Italia sono quasi esclusivamente le associazioni LGBTI ad 

adempiere a questa esigenza: 

http://www.wikipink.org/index.php/Elenco_dei_centri_di_documentazione_LGBTI_in_Italia. 

Obiettivi nel triennio: 

 Raccogliere materiale da vecchi soci, volontari, militanti, studenti, ricercatori e da chiunque (ente 
o privato) voglia garantire un'idonea futura conservazione ad un materiale prezioso per la storia 
e la memoria LGBTI destinato altrimenti alla dispersione e frammentazione (soltanto con il 
“passaparola” negli ultimi mesi è stato raccolto molto materiale). Si potrebbe pensare ad una 
campagna specifica come quella ideata dal Maurice di Torino: “facciamo fare coming out agli 
archivi LGBTI in Italia” (http://www.mauriceLGBTI.org/evento/documenti-diversi-il-coming-out-
inprogress-degli-archivi-LGBTIq-in-italia/) 

 Conservare e ordinare con l'aiuto di volontari il materiale raccolto in maniera opportuna in luogo 
idoneo e accogliente per la consultazione (come per esempio una sala polifunzionale: sala 
studio/biblioteca/sala riunioni) 

 Mettere a disposizione il materiale per studio, ricerca accademica o personale, e informazione 
una volta che il centro di documentazione è entrato a regime. 

 

Progetti esterni all'associazione: 

L'associazione può richiedere di rientrare nella rete di enti regionali che mettono a disposizione il loro 

archivio per stagisti in archivistica o biblioteconomia, può partecipare a bandi, progetti pubblici (come 

l'OPAC) o privati per accedere a finanziamenti o collaborazioni, può far dichiarare l'archivio bene 

culturale in modo da poterlo adeguatamente tutelare per il futuro. 

 

Proposte di lavoro per i volontari: 

 Inventariare il materiale, archivio/biblioteca, etc (già alcuni volontari con le competenze adatte 
hanno espresso la disponibilità). 

 Scansionare documenti più significativi (volantini, manifesti, etc) per renderli disponibili anche 
online attraverso piattaforme come Wikipink. 

 Acquisto e acquisizione di testi e pubblicazioni a tematica LGBTI con priorità per i testi fuori 
commercio e non presenti nemmeno in biblioteche pubbliche del territorio. 

 Ciascun gruppo di lavoro all'interno dell'associazione può costituire un punto di documentazione 
a tematica (sportello legale, migranti LGBTI, cultura lesbica, sport, salute, tematiche trans etc). 

 Promuovere iniziative (come per esempio eventi, mostre, pubblicazioni) per la valorizzazione 
della storia del movimento e la cultura LGBTI. 

http://www.wikipink.org/index.php/Elenco_dei_centri_di_documentazione_LGBTI_in_Italia
http://www.mauriceglbt.org/evento/documenti-diversi-il-coming-out-inprogress-degli-archivi-glbtq-in-italia/
http://www.mauriceglbt.org/evento/documenti-diversi-il-coming-out-inprogress-degli-archivi-glbtq-in-italia/
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Giovani 
 

Mission 

Il Gruppo Giovani Omphalos si occupa di: 

 formazione di tutte le ragazze e i ragazzi facenti parte del gruppo riguardo temi come lotta alle 
discriminazioni, senso di comunità, uguaglianza, diritti umani, identità di genere ed 
orientamento sessuale; 

 educare alle differenze; 
 creare un luogo sicuro ed inclusivo, dove potersi esprimere liberamente e condividere idee ed 

opinioni; 
 promuovere good practices; 
 promuovere un’identità politica LGBTI, come individui, come comunità e come movimento; 
 promuovere una memoria storica di eventi e figure che hanno segnato il movimento LGBTI.  

 

Vision 

Il lavoro del Gruppo Giovani si pone l’obiettivo di formare cittadini consapevoli, capaci di abbattere i muri 

della transfobia, omofobia e di tutti i tipi di discriminazioni, sia interiorizzate che esterne, che possano 

diventare non solo le attiviste e gli attivisti di domani, ma di oggi stesso. 

 

Il GG nei prossimi tre anni 

Gli obiettivi pratici che il Gruppo si pone di attuare sono i seguenti: 

 Creazione di cortometraggi a tematica LGBTI; 
 Aumento del numero delle e dei partecipanti del Gruppo: non si è mai troppo giovani per 

cambiare il mondo; 
 Proseguire la collaborazione con le associazioni studentesche , quali l’Unione degli Universitari e 

la Rete degli Studenti Medi, per garantire una rappresentanza dei valori promossi 
dall’associazione anche nei luoghi dell’istruzione; 

 Collaborazioni con associazioni, organizzazioni o enti di vario tipo; 
 Continuare ad essere un punto di riferimento per le politiche giovanili della nostra associazione, 

sia a livello locale che nazionale; 
 Individuare all’interno del gruppo persone che vogliano divenire volontar* attiv* all’interno 

dell’associazione; 
 Organizzazione di eventi di vario genere; 
 Regolarizzazione del “Take Off ”, aperitivo in sede organizzato dal Gruppo Giovani, come 

appuntamento fisso; 
 Istituzione di un viaggio con pernottamento con cadenza annuale, con scopi di formazione e 

team building all’interno del gruppo; 
 Utilizzo sistematico dei canali informatici a favore della visibilità del gruppo e del suo operato. 

 
Tipologia di attività: 
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 Incontro settimanale, sabato o domenica, con temi preventivamente decisi dai coordinatori, 
autonomamente o in collaborazione con volontari, volontarie o componenti del gruppo; 

 Eventi interni alla sede aperti anche ad esterni al gruppo; 
 Organizzazione del “Take Off ”, aperitivo in sede aperto al pubblico, a cadenza mensile; 
 Ideazione e creazione di cortometraggi con temi d’interesse dell’associazione. 

Lesbiche 
 

Il gruppo LezGo! nasce nell’aprile 2015 con l’intento di creare uno spazio culturale, ludico e informativo 

dedicato ad attività ed eventi per donne lesbiche, bisessuali e transessuali di tutte le età. 

L’obiettivo fondante del gruppo è la diffusione, formazione e sensibilizzazione circa le tematiche di 

genere, l’inclusione delle donne della comunità LGBTI e l’invito alla partecipazione attiva 

nell’associazione, nonché la riscoperta dell’essere parte di un movimento più ampio di rivendicazione dei 

diritti fondamentali di tutte e tutti. 

LezGo! si caratterizza per la sua natura trasversale all’interno di Omphalos: incrocia le proprie attività con 

quelle di altri gruppi tematici, realizzando percorsi di collaborazione fattiva su più argomenti, dalla salute 

psicofisica alla cultura, dall’accoglienza alla partecipazione ad eventi ludico-ricreativi e formativi. 

Nell’ultimo anno, il gruppo LezGo! è stato impegnato in varie attività culturali e ricreative, come il 

cineforum a tematica Lesbica, il focus sulla salute nei rapporti sessuali tra Lesbiche, la radio e il podcast 

“Interferenze Lesbiche” e la partecipazione al Lesbian Woodstock, evento di portata internazionale in 

occasione del quale il gruppo ha presentato ufficialmente il primo progetto sulla visibilità Lesbica e la 

Lesbofobia conosciuto come “#esserelesbica”. 

Il progetto ha coinvolto numerose socie di Omphalos e di altre associazioni nazionali. 

Fra i progetti di maggior rilievo, la stesura di un Protocollo d’Intesa fra Omphalos e l’associazione 

Libera...mente Donna, che gestisce i Centri Antiviolenza di Perugia e di Terni. La firma, in occasione del 

Perugia Pride Village 2016, e il percorso di formazione con la rete Di.Re hanno sancito un rapporto di 

collaborazione che offrirà alla comunità perugina uno sportello dedicato alle donne Lesbiche e bisessuali 

vittime di violenza domestica. 

Uno dei primi obiettivi a breve termine che il gruppo LezGo! si propone di raggiungere è una efficiente 

pubblicizzazione e sponsorizzazione dello sportello dedicato, affinché ne venga resa nota l’esistenza al 

maggior numero di cittadine. 

Seguirà l'attività di monitoraggio costante, facilitato dal supporto delle operatrici del CAV, e una 

formazione continuativa che vedrà entrambe le associazioni coinvolte in incontri, seminari e workshop 

formativi per tutto l’anno 2017. 

Nei tre anni successivi, inoltre, il gruppo si propone di intensificare gli incontri di formazione a sostegno 

delle attività sopra elencate, al fine di migliorarne resa e diffusione capillare. A questo proposito, sarà 

fondamentale il coinvolgimento delle partecipanti agli eventi culturali dell’Associazione Nazionale, come 

la Scuola Estiva, le Assemblee delle Socie ed altri, al fine di creare la consapevolezza del proprio ruolo di 

socie Lesbiche attiviste all’interno di Omphalos. 
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Rimarranno invariate le attività svolte finora dal gruppo, come la radio, le uscite collettive e gli incontri 

ludico-culturali proposti dalle partecipanti. 

Nel lungo periodo, LezGo! si pone come obiettivo la collaborazione con le associazioni del Perugino per 

la realizzazione di incontri ed eventi informativi, il reperimento di fondi per il mantenimento dello 

sportello presso il CAV e l’estensione dello stesso alle persone transessuali, vittime di violenza domestica, 

in collaborazione con il Gruppo T*. 

Auspicando nel contributo collettivo affinché il programma possa concretizzarsi, ci auguriamo che 

LezGo! diventi un punto di riferimento per le donne Lesbiche, bisessuali e transessuali del territorio. 

Sostegno legale 
Dalla fine del 2015 è attivo il servizio “sportello legale” e ha un indirizzo email dedicato: 

legale@omphalospg.it. 

Lo sportello legale è un servizio messo a disposizione dai volontari di Omphalos che ha l'obiettivo da un 

lato di fornire un'informativa in merito alla tutela dei diritti LGBTI e dall'altro di stimolare l'esercizio della 

tutela dei diritti LGBTI fornendo un supporto alla persona che ne fa richiesta: molto spesso infatti la 

persona LGBTI si trova ancora a dover rinunciare a far valere i propri diritti per evitare il coming out con 

un avvocato, con il datore di lavoro, con l'amministrazione pubblica e così via. 

Lo sportello legale, nel rispetto della legge, fornisce anche la possibilità di una prima consulenza gratuita 

con un legale di fiducia dell'associazione al termine della quale l'utente, debitamente informato, può 

liberamente scegliere un altro legale oppure affidarsi per il suo caso al legale di fiducia dell'associazione. 

Obiettivi per il triennio: 

 Implementare il rapporto con il team di avvocati che si sono resi disponibili ad affiancare come 
professionisti esterni il servizio reso da Omphalos. 

 Portare a regime l'attività informativa attraverso schede online sul nostro sito dedicate a “guide 
pratiche” per la tutela dei diritti LGBTI (come nel caso di www.guidaunionicivili.it  che si è 
dimostrata essere molto utile, visti i numerosi accessi). Tale attività informativa è molto utile per 
sollecitare la tutela e l'esercizio dei diritti all'interno della comunità. 

 Stimolare l'attività di ricerca sulle questioni giuridiche legate ai diritti LGBTI (come per esempio 
la raccolta e monitoraggio della giurisprudenza dei tribunali umbri in merito alle questioni LGBTI, 
il monitoraggio delle prassi discriminatorie degli enti e delle amministrazioni del territorio per 
poter redigere dei report, e così via). 

Scuola e università 
Il gruppo scuola collabora con i principali attori legati al mondo della scuola e dell'università, con 

l'obiettivo di proporre politiche integrate, realizzare piani di lavoro per fronteggiare il fenomeno del 

bullismo, proporre percorsi orientati all’educazione al rispetto e alla diversità e promuovere il corretto 

sviluppo, l’equilibrio e la crescita consapevole dei “cittadini di domani”. In particolare si ritiene che il 

rapido sviluppo delle associazioni studentesche sul territorio e la loro crescente capacità di coinvolgere il 

corpo studentesco sia una notevole opportunità per diffondere la cultura dell’inclusione, della 

conoscenza e del rispetto. Per sviluppare questo aspetto, si intende quindi incrementare i rapporti con le 

mailto:legale@omphalospg.it
http://www.guidaunionicivili.it/
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associazioni studentesche e rafforzare le collaborazioni locali in progetti comuni anche di respiro 

nazionale. Altro obiettivo importante che verrà sarà l’incremento e miglioramento delle informazioni 

relative all’identità, orientamento sessuale, salute, bullismo, ecc. a disposizione degli studenti, attraverso 

i diversi mezzi di diffusione (stampa, video, internet, ecc.). La ricerca autonoma di informazioni e 

soluzioni ai normali quesiti e problemi della vita è in aumento tra le nuove generazioni e diventa sempre 

più importante per l'associazione essere presente lì dove gli studenti cercano informazioni o chiedono 

aiuto. 

Obiettivi triennali: 

 Formazione interna dei volontari su: orientamento, genere, omofobia, omofobia interiorizzata, 
bullismo omofobico; 

 Realizzazione di progetti per la partecipazione a bandi; 
 Interventi di sensibilizzazione nelle scuole; 
 Interventi formativi nelle scuole; 
 Definire protocollo tra Regione, Università e Omphalos; 
 Collaborazione con Università; 
 Collaborazione con altre associazioni per realizzazione di progetti e interventi. 

Trans* e intersex 
Non giudicare sbagliato ciò che non conosci, cogli l’occasione per comprendere. Pablo 

Picasso 

Il gruppo T* è il gruppo che vuole confrontarsi su tematiche inerenti le variabili di genere, con incontri 

liberi (aperto a tutt* i/le soci*) e programmati dal gruppo stesso. Nell’ associazione il gruppo è presente 

con una pagina facebook “OMPHAOLS T”, una mail e un numero di telefono di riferimento (Giuliano 

Foca). L’obiettivo è quello di dare una risposta alle molte domande e richieste pervenute, creando uno 

spazio per fare informazione e politica delle differenze. Sono già state contattate per collaborare al 

progetto la Dott.ssa Federica Invernizzi (psicologa e sessuologa, referente del centro di ascolto 

Omphalos) e l’Avv. Elena Bistocchi (avvocata presso il Foro di Perugia e socia Omphalos). 

Obiettivi a breve termine (6 mesi): 

 pubblicità gruppo: FB, volantini 
 programmazione incontri giorno (es. ogni 1° lunedì del mese, in accordo con il calendario degli 

impegni dei vari gruppi) 
 incontro di formazione sulle variabili di genere per volontari* (libero) 
 transnovember 2016 (collaborazione comitati Siena e Arezzo) 
 programmazione giornata orgoglio Trans* 2017 (visibilità) 
 collaborazione con altri comitati 

 
Obiettivi a medio termine (1 anno): 

 stabilizzazione presenza gruppo 
 programmazione Transnovember 2017 
 programmazione giornata orgoglio Trans* 2018 
 contatti con specialisti (referenze) 
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 collaborazione con altri comitati 
 
Obiettivi a lungo termine (3 anni): 

 incremento unità del gruppo 
 riferimento e collegamento per richiedenti e specialisti 
 promozione iniziative di informazione e formazione (sanità, scuola, legali, forze dell’ordine, 

personale statale) 
 Transnovember 2018 
 Giornata orgoglio trans* 2019 
 Nuovo referente gruppo 

Sport 
Lo sport come scuola di civiltà, di libertà e di integrazione.  

 Il gruppo Sport è presente nella nostra Associazione dal 2010 con la propria squadra di pallavolo. “Con 

un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro” gli obiettivi per il triennio 2016-2019 sono 

quelli di consolidare la squadra di pallavolo mantenendo lo svolgimento annuale dell'Omphalos 

Tournament, organizzando una serie di amichevoli con le squadre presenti nel territorio perugino e 

umbro per aumentarne la visibilità e, qualora si creassero le condizioni, l'iscrizione a campionati regionali 

come già accaduto in passato. 

Cercando di migliorare sempre di più l'offerta sportiva della nostra Associazione si lavorerà anche per la 

creazione di un corso di nuoto Omphalos aperto a tutti gli interessati, dai principianti fino ai master, 

lasciando sempre la porta aperta a proposte ed idee provenienti dai soci per tutte le attività sportive. 

Sempre nell'ottica della promozione di una cultura dello sport all'insegna della tolleranza e 

dell'integrazione, verranno proposte convenzioni con palestre e piscine del territorio. 

Sordi 
Per il triennio 2016-2019 il gruppo sordi intende mettere in campo diverse iniziative al fine di includere 

ed informare le persone LGBTI sorde e non solo. Si è pensato pertanto di programmare le seguenti 

iniziative: 

 Laboratori LIS: si tratta di un minicorso LIS per permettere la comunicazione tra sordi e udenti 
e far conoscere una disabilità che non essendo visibile spesso passa in secondo piano. A 
conclusione di questi laboratori verrà tradotta in LIS una canzone che successivamente verrà 
coreografata così da poter essere utilizzata per il Pride Village o Be Queer. 

 Convegni: omofobia e malattie a trasmissione sessuale: statistiche, trasmissione, pregiudizi, 
come difenderci, presidi (profilattico maschile, femminile, unisex, ecc..), autopalpazione seno e 
testicolo (il cancro come scoprirlo in tempo), storia dell'isteria, da malattia mentale a bisogno di 
piacere (filmati con sottotitoli), falsi miti e leggende sul sesso, riassegnazione chirurgica del sesso, 
la falsa teoria del gender. I convegni saranno in collaborazione con Ludovica Cucchi. 



DOCUMENTO PROGRAMMATICO                                                                                                                                        VIII CONGRESSO DELL’ASSOCIAZIONE 

 

pag. 14 

Coro 
Dal gennaio 2015 è attivo il gruppo del coro che ha coinvolto nel corso di un anno e mezzo di attività oltre 

50 persone nel suo complesso (alcune delle quali o non conoscevano Omphalos o non partecipavano 

assiduamente alle sue attività). Attualmente il coro si attesta stabilmente oltre i 25 componenti. 

Obiettivi per il triennio: 

 Rafforzare il ruolo del coro all'interno di Omphalos come spazio ricreativo/culturale aperto a tutte 
e tutti, proponendo anche una pubblicizzazione specifica dell'attività per poter far avvicinare 
quante più persone interessate possibili. 

 Contribuire con le esibizioni del coro a veicolare nel territorio il messaggio di eguaglianza e di non 
discriminazione portato avanti da Omphalos attraverso un'attività culturale e musicale. 

 Contribuire ad arricchire gli eventi dell'associazione laddove sia necessario. 
 

Progetti: 

 Portare avanti l'evento della rassegna corale del 17 maggio (giornata contro omofobia, bifobia, 
transfobia). 

 Consolidare la collaborazione con cori locali (anche attraverso ARCUM, associazione di cui 
Omphalos Voices fa parte). La collaborazione con i cori scolastici/universitari e di altre 
associazioni si è rivelata molto positiva. Il coro ha sperimentato anche la partecipazione ad eventi 
organizzati da associazioni culturali locali rivolti alla cittadinanza (come l'evento per celebrare il 
XX giugno o le proposte di collaborazione arrivate da Emergency per serate musicali). 

 Consolidare la rete di contatti con i cori LGBTI nazionali e i cori internazionali (attraverso Legato 
l'associazione dei cori LGBTI europei di cui Omphalos Voices fa parte). 

 Contribuire alla realizzazione del festival nazionale dei cori LGBTI Cromatica, a cui Omphalos ha 
partecipato per la prima volta nel maggio 2016 a Milano. 

Migranti 
Nel triennio 2016-2019 il servizio migranti interno ad Omphalos intende ampliarsi. 

Da un punto di vista strutturale ci si propone di continuare a mantenere i contatti con la Commissione 

territoriale di Perugia, cui fa capo la Regione Umbria ed incrementare gli stessi nella possibilità di 

influenzare le valutazioni di richieste di asilo e permesso umanitario, nonché ricevere notizie di eventuali 

richiedenti per motivi legati ad omofobia e transfobia sia istituzionalizzata che sociale. 

Il servizio-strettamente collegato a quello legale interno ad Omphalos - si propone anche di impegnare 

le proprie risorse per aiuti non strettamente legati alla richiesta e concessione di permessi temporanei di 

soggiorno (per esempio: trans colombiana rimpatriata che non sapeva come fare le ultime faccende 

prima del rimpatrio). 

Per concludere, uno degli obiettivi che il servizio si dà è quello di facilitare l’integrazione degli asilanti e 

rifugiati politici LGBTI all’interno dell’associazione organizzando eventi interni se il numero lo consentirà 

(per esempio: una serata aperitivo in sede a tema Tandem linguistico per far conoscere gente e imparare 

l’italiano). 
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LA POLITICA E LE ISTITUZIONI 
Nel corso della sua storia, il rapporto tra l'associazione e il mondo della politica si è sempre definito nei 

termini di una chiara collocazione apartitica della stessa, che vogliamo riaffermare. Reputiamo tuttavia 

sbagliato far sconfinare la nostra azione nell’antipolitica o isolarci in un atteggiamento di chiusura che 

limiti il necessario dialogo con la politica stessa, ma anche con i partiti, che sono interlocutori importanti 

all’interno di un sistema democratico. Ribadiamo, però, il valore e la necessità dell’autonomia di 

Omphalos da ogni specifica collocazione partitica, riaffermando un ruolo sociale differente rispetto ai 

partiti, con compiti e finalità diverse e distinte. Reputiamo tuttavia necessario dialogare in modo 

autorevole, esercitando una funzione propositiva, di critica e di stimolo in grado di far progredire il 

sistema partitico.  

Obiettivo principale dell'azione dell'associazione nel campo della politica e delle istituzioni sarà 

l'ottenimento di interventi legislativi a livello regionale e comunale per il superamento delle 

discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere. In particolare, a livello regionale 

si dovrà continuare il lavoro verso l'approvazione e la successiva messa in opera di una legge contro le 

discriminazioni, tassello fondamentale per il lavoro di prevenzione e informazione nei vari settori della 

società (lavoro, scuola, università, sanità, turismo, ecc.). Importante sarà anche l'attento lavoro di 

monitoraggio che l'associazione continuerà a fare sul complesso degli atti prodotti dalle istituzioni locali, 

intervenendo laddove ci siano rischi di arretramento per i diritti delle persone LGBTI. 

 

25 ANNI DI RIVOLUZIONE 
GENTILE 
Nel 2017 l'associazione compierà 25 anni di storia dalla sua fondazione nel 1992. Vogliamo celebrare 

questa importante ricorrenza riscoprendo la nostra storia e le nostre radici e comunicando alla 

cittadinanza la ricchezza di 25 anni di volontariato per la comunità LGBTI e di come questo ha trasformato 

non solo le persone gay, lesbiche, bisessuali, transessuali e intersessuali, ma la città e il territorio 

regionale tutto. Omphalos non vuole autocelebrarsi, ma cogliere questa occasione per dare un'ulteriore 

spinta alla partecipazione e alla comunicazione dei nostri valori e dei nostri temi alla cittadinanza. Nel 

2017 cadono poi altri importanti anniversari, quali i 10 anni del Gruppo Giovani e della serata BeQueer e i 

5 anni del Perugia Pride Village e sarà importante trovare un filo conduttore che sappia accompagnare 

queste importanti ricorrenze. 


