LA 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 MISSIONE
Omphalos è un’associazione che opera da oltre 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, Omphalos:
▪ collabora con istituzioni e società civile per l’affermazione della piena uguaglianza delle
persone LGBTI /ADVOCACY
▪ educa alle differenze attraverso momenti formativi rivolti al mondo dell’istruzione e a
lavoratori pubblici e privati in genere /EDUCAZIONE
▪ favorisce la socializzazione delle persone LGBTI attraverso attività culturali, ricreative e
sportive /CULTURA
▪ promuove il benessere psico-fisico attraverso azioni di sensibilizzazione e sevizi di counseling
e attività di prevenzione alle malattie sessualmente trasmissibili /BENESSERE

I VALORI FONDANTI
Omphalos è da oltre 25 anni un importante presidio sociale a difesa dei 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
▪

pace, il rifiuto di ogni totalitarismo
la democrazia interna, la partecipazione delle
dell’Associazione, la trasparenza dei processi decisionali

violenza, la

socie e dei soci alla vita

I VALORI FONDANTI
Omphalos è

VARIETÀ – di beneficiari, interlocutori, ambiti operativi e servizi offerti
UNICITÀ – unica realtà in Umbria che si occupa della comunità LGBTI a 360°
APERTURA – verso le altre associazioni, le istituzioni e la società civile
SOLIDITÀ – solida e strutturata realtà con oltre 25 anni di storia
▪ oltre 1200 soci e socie e oltre 25 anni di attività
▪ oltre 100 volontari e volontarie
▪ oltre 200 attività e progetti ogni anno che coinvolgono oltre 10000 persone

LE AFFILIAZIONI
Omphalos aderisce ad ARCI - Associazione Nazionale di Cultura Sport e Ricreazione e ad ALFI –
Associazione Lesbica Femminista Italiana, contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla
realizzazione dei programmi delle stesse.

LE AFFILIAZIONI
Omphalos aderisce anche a ILGA - International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex
Association, federazione internazionale che riunisce più di 1200 gruppi e associazioni LGBTI da
oltre 132 paesi, e a INTERPRIDE – International Pride Organisers Association, federazione
internazionale degli organizzatori di pride

I PRINCIPALI SETTORI D’INTERVENTO

ADVOCACY
EDUCAZIONE
CULTURA
BENESSERE

▪ Azioni di lobbying
▪ Presidio sulle tematiche LGTBI
▪ Campagne di comunicazione

▪ Rapporti con le istituzioni
▪ Pride e altri eventi di sensibilizzazione

▪ Incontri informativi per studenti
▪ Gruppo giovani
▪ Incontri formativi per genitori e docenti ▪ Formazione alle istituzioni e al mondo del lavoro
▪ Incontri formativi per classi
▪ Coro
▪ Centro di Documentazione e Studi
▪ Sportello e gruppo Migranti

▪ Rassegne letterarie e cineforum
▪ Be Queer
▪ Eventi e mostre

▪ Check Point testing e prevenzione HIV
▪ Sportello salute
▪ Sordi: Corsi LIS per associati Omphalos

▪ Centro di accoglienza e di ascolto
▪ Sportello e consulenza legale
▪ Gruppi sportivi (volley, nuoto e calcetto)

ORGANIZZAZIONE INTERNA
Omphalos è guidata dalla Segreteria e dal Consiglio Direttivo ed è organizzata in gruppi di lavoro,
servizi e attività offerte alla comunità.
I gruppi di lavoro sono:
Gruppo Salute
Gruppo Scuola
Gruppo Giovani
Gruppo LezGo
Gruppo Sordi
Gruppo T*
Gruppo Migranti
Gruppo Over

I servizi sono:
Centro di accoglienza e di ascolto
Sportello legale
Sportello salute
Sportello migranti
Centro di documentazione e di studio

Le attività sono:
Be Queer
Perugia Pride
Omphalos Voices
Omphalos Volley
Omphalos Nuoto
Omphalos Calcetto

LA GOVERNANCE
Il Congresso si tiene ogni tre anni e rappresenta il massimo organo deliberativo
dell’associazione. Al Congresso hanno diritto di voto tutti i soci e le socie in regola con il
pagamento della quota sociale.
La Segreteria viene eletta ogni tre anni dal Congresso ed è costituita dal/dalla Presidente,
dal/dalla Segretario/a, dal/dalla Tesoriere/a e da un massimo di 4 consigliere e consiglieri. Il
Consiglio Direttivo è composto dalla Segreteria e dai coordinatori dei Gruppi, dei Servizi e
delle Attività i quali vengono nominati dalla Segreteria su indicazione dei gruppi stessi.

Sono inoltre presenti due organi di garanzia e controllo i cui componenti vengono nominati dal
Congresso ogni tre anni: il Collegio dei/delle Garanti e il Collegio dei/delle Revisori dei Conti.

