
Caro Sergio,
il  motivo  per  cui  ti  scrivo  è  il  seguente,  come Arcigay  Nazionale  abbiamo visto  finanziato  un 
progetto - Immigrazioni e omosessualità - dal Ministero della Solidarietà Sociale.

Per questo progetto, del quale di seguito allego una sintesi della descrizione e che assieme ad 
altre informazioni è consultabile al seguente link:
http://www.arcigay.it/immigrazioneomosessualita), stiamo cercando, in tutta Italia, gay e lesbiche 
stranieri immigrati (a prescindere del titolo di soggiorno) o di seconda generazione (cioè figlio di 
genitori stranieri) disponibili a fare un'intervista, faccia-a-faccia o telefonica, riservata e nel pieno 
rispetto della normativa sulla privacy.

Vorremmo capire meglio come vive questa 'minoranza nella minoranza'.
Chi sono? Come vivono? Cosa pensano dei gay e delle lesbiche italiani? Che relazioni hanno con 
i  loro  connazionali?  Esistono  differenze  'culturali'  nel  modo  di  vivere  l'omosessualità?  Che 
suggerimenti danno alla comunità omosessuale italiana?

Per questo sono a chiederti di aiutarci a diffondere questa notizia dandone visibilità con le modalità 
che riterrai più opportune.

Al termine verrà  redatto un report e provvederemo a darne la più ampia diffusione.
Inoltre dalle informazioni che riceveremo tramite le interviste, cercheremo di estrarre argomenti da 
approfondire nei due percorsi formativi previsti per l'autunno e rivolti a operatori dei servizi pubblici 
e dell'associazionismo LGBT.

Per  maggiori  informazioni  è  possibile  contattarmi  via  e-mail  migra@arcigay.it o  al  telefono 
348/7669298 - Scadenza: fine luglio 2008. 

Grazie per l'attenzione e la collaborazione!
Giorgio Dell'Amico

IO - Immigrazione Omosessualità

Il  Ministero  per  la  Solidarietà  Sociale  ha  co-finanziato  il  progetto  IO:  Immigrazioni  e 
Omosessualità (Nuovi approcci nel campo dell’integrazione dei migranti residenti in Italia:  
l’aiuto  ai  migranti  lesbiche,  gay,  bisessuali  e  transessuali),  di  cui  potete  scaricare  una 
scheda descrittiva.

Il progetto mira a sostenere l’integrazione dei migranti LGBT attraverso:

- due seminari (uno a Bologna ed uno a Napoli)
- la produzione di materiale per operatori delle associazioni LGBT e dei servizi rivolti a migranti;
- una ricerca, che rappresenta l’azione preparatoria per raccogliere le informazioni necessarie a  
mirare efficacemente le suddette azioni.

La ricerca mira a raggiungere migranti LGBT e ragazz* LGBT migranti di seconda generazione da 
intervistare dal vivo o telefonicamente.

L’intervista si concentrerà su:
- il percorso migratorio e la rilevanza dell’essere LGB nel determinarlo e/o orientarlo;
- rapporto con la comunità LGBT italiana;
- il rapporto con i servizi pubblici e privati dedicati ai migranti (sono adatti anche a un pubblico 
LGBT, cosa dovrebbero fare per essere più accoglienti ecc.);
- il rapporto con coetanei italiani e della propria comunità, con la famiglia e con le istituzioni (per i/le 
ragazz* di seconda generazione)
- il rapporto con la famiglia del/la partner, con la sua comunità; l’esperienza di coppia interculturale 
(per i partner)
- l’accompagnamento del migrante LGB nel percorso di inserimento in Italia.

http://www.arcigay.it/immigrazioneomosessualita
mailto:migra@arcigay.it

