COMUNICATO STAMPA SULLE NUOVE ATTIVITA', PROGETTI E STRUTTURA DI
ARCIGAY SALENTO
Subito dopo il Puglia Pride e durante tutta l'estate il direttivo di Arcigay Salento La Terra di Oz ha
continuato a riunirsi settimanalmente per riorganizzare l'assetto strutturale dell'associazione,
calendarizzare le attività settimanali, ideare nuovi servizi usufruibili agli associati, organizzare gli eventi
di celebrazione di un anno di Oz a novembre e quelli dedicati a date importanti per la comunità LGBT,
gettare le basi per progetti a lungo termine.
Assetto strutturale dell'associazione
L'associazione conterrà al proprio interno OTTO gruppi tematici:
1. Arte, cultura e spiritualità: dedicherà le proprie energie alla presentazioni di libri, ai
vernissage, agli incontri e alle attività culturali, ai corsi di formazione e all'osservazione e
comprensione della tematica spirituale.
Contatti:
• artecultura@arcigaysalento.it
• formazione@arcigaysalento.it
• corsi@arcigaysalento.it
2. Comunicazione e progettualità: questo gruppo si occuperà della comunicazione inerente ai
progetti, attività ed eventi dell'associazione. Inoltre, avrà competenza di ricezione o ideazione,
comprensione, modulazione, redazione e organizzazione dei progetti.
Contatti:
• comunicazione.progetti@arcigaysalento.it
• ufficiostampa@arcigaysalento.it
3. Donne: il gruppo Donne organizza attività ed eventi inerenti al tema femminile. Il gruppo ha
un suo giorno dedicato per riunirsi per espletare le proprie attività.
Contatti:
• donne@arcigaysalento.it
4. Eventi: si occuperà dell'organizzazione degli eventi.
Contatti:
• eventi@arcigaysalento.it
5. Giovani: il gruppo Giovani organizza attività ed eventi inerenti al periodo giovanile dai 16 ai 25
anni Il gruppo ha un suo giorno dedicato per riunirsi per espletare le proprie attività.
Contatti:
• giovani@arcigaysalento.it
6. Salute e accoglienza: il gruppo si occuperà dell'area dedicata alla salute fisica e psicologica
inerente la dimensione LGBT.
Contatti:
• accoglienza@arcigaysalento.it
• hiv@arcigaysalento.it
• omotransfobia@arcigaysalento.it
• salute@arcigaysalento.it
7. Scuole: il gruppo si occuperà della scuola e università, puntando su educazione e formazione.
Contatti:
• scuole@arcigaysalento.it
8. T: il gruppo T organizza attività ed eventi fatti da e per persone transessuali e transgender. Il
gruppo ha un suo giorno dedicato per riunirsi per espletare le proprie attività.
Contatti:
• t@arcigaysalento.it
• tdor@arcigaysalento.it
Gli associati sono liberi di aderire ad uno o più gruppi per poter vivere a pieno la vita associativa di Oz.

Contatti generali
Oltre ai contatti dedicati ad ogni gruppo tematico, abbiamo creato indirizzi email generali:
• info@arcigaysalento.it
• donazioni@arcigaysalento.it
• presidente@arcigaysalento.it
• segretario@arcigaysalento.it
• tesoriere@arcigaysalento.it
• andrea@arcigaysalento.it
• flavio@arcigaysalento.it
Servizi usufruibili agli associati
L'associazione ha ideato alcuni servizi per gli associati:
• Ripetizioni private: in materie linguistiche, sociali e giurisprudenziali, informatiche e varie.
• Corsi: i primi corsi che verranno attivati dal 29 settembre sono
◦ Comunicazione, marketing ed organizzazione eventi (8 lezioni)
◦ Patente ECDL (10 lezioni)
◦ Canto (20 lezioni)
◦ Psicologia (19 lezioni)
◦ Giapponese (10 lezioni)
I corsi verranno attivati se si avrà un minimo di 5 partecipanti. I corsi sono riservati solo ai
tesserati Arcigay Salento. Il costo di ogni lezione è di €5.
• Guida e convenzioni: rivista annuale aggiornabile che contiene una Guida LGBT alla scoperta
di luoghi, associazioni, enti, aziende e locali lgbt friendly ed una sezione che raccoglie tutte le
Convenzioni di attività stipulate con l'associazione che prevedono sconti e facilitazioni per i
tesserati ad Arcigay Salento La Terra di Oz. La pubblicazione della Guida e Convenzioni di Oz
avverrà a Novembre 2014 in occasione delle celebrazioni di un anno di Oz. Per ulteriori info e
per essere inseriti nella Guida o stipulare una Convenzione contattare l'indirizzo email
guida.convenzioni@arcigaysalento.it
• Rivista: rivista mensile che conterrà varie rubriche, uno spazio dedicato alla Guida e
Convenzioni di Oz e un'area dedicata alle attività del mese successivo. La pubblicazione della
Rivista di OZ avverrà a Novembre 2014 in occasione delle celebrazioni di un anno di Oz. Per
ulteriori info contattare gli indirizzi del Gruppo Comunicazione e Progettualità. La rivista sarà
disponibile al seguente indirizzo: http://arcigaysalento.weebly.com/la-rivista-di-oz
• Forum: piattaforma virtuale di scambio condiviso di esperienze reperibile all'indirizzo
http://ilforumdioz.forumfree.it/
• Blog dei gruppi di Oz: tutte le novità, le attività e i progetti fatti dai gruppi verranno riuniti
nei loro blog specifici reperibili all'indirizzo http://arcigaysalento.weebly.com/i-gruppi-dioz.html
• Canale Youtube: tutti i corti e spot LGBT in un unico canale! E non perdete i video che
faremo
come
associazione
e
il
progetto
di
webserie.
Seguiteci
qui:
https://www.youtube.com/channel/UCbQKZZgmzJiFzirPoTy_aoQ

Calendarizzazione attività settimanali
Lunedì

Corsi:
• Canto (dalle 16.30 alle 18.30)
• Giapponese (dalle 18.30 alle 20)
• Comunicazione ed organizzazione eventi
(dalle 20 alle 21)

Martedì

Giorno di attività dei gruppo:
• Giovani (ore 18)
• Donne (ore 20.30)
• T (ore 20.30)

Mercoledì
Giovedì

Venerdì

•
•

Riunione generale ore 20
Riunione dei gruppi ore 20.30

Corsi:
• Patente ECDL (dalle 18.30 alle 20)
• Psicologia (dalle 20 alle 21.30)
•
•

Cineforum
Convivialità

1 anno di Oz
Il 9 novembre festeggeremo un anno di affiliazione Arcigay. Info all'indirizzo email
1oz@arcigaysalento.it. Ecco gli eventi celebrativi:
• dalle prossime ore: pubblicazione bando di concorso “Frida Khalo”. Crea la tua opera
artistica ispirata alla celebre artista. La premiazione dell'opera più significativa avverrà il 7
novembre.
• inizio mese: pubblicazione della Guida e Convenzioni e della Rivista di Oz
• 5 novembre: flash mob all'ingresso dell'Università del Salento sul Viale dell'Università a Lecce
• 7 novembre:
◦ presentazione, in sede Arcigay, del progetto sulle malattie sessualmente trasmesse;
◦ premiazione del concorso “Frida Khalo”
• 8 novembre:
◦ presentazione del libro “Dieci Giorni” di Maura Chiulli presso la libreria Fahrenheit;
◦ party conclusivo
Eventi di date simboliche
•
•
•

31 ottobre: festa di Halloween
20 novembre: “Acquario” contro la transfobia
30 novembre: Serata “Micheal Jackson” contro l'HIV

Progetti a lungo termine
•
•
•
•
•
•

Carovana degli artisti nell'estate 2015
Storia della comunità LGBT salentina
Osservatorio contro l'omo-transfobia
Webserie TV
Borse di studio ovvero premi di laurea per le tesi in materia LGBT
Progetto ASL per una sanità dedicata ai bisogni della comunità LGBT

Nelle prossime ore verranno pubblicati sui nostri canali (sito: http://arcigaysalento.weebly.com/larivista-di-oz – Pagina Facebook: https://www.facebook.com/agsalento):
• l'appuntamento del 17 settembre 2014 ore 19.30 per la riunione dei Gruppi di Oz e a seguire
convivialità. Tutt* sono invitati e l'invito è rivolto anche agli amici di Masseria Miele alle
associazioni che avrebbero dovuto fare banchetto all'evento del 13, annullato per cause
meteorologiche. Il nostro modo per farci perdonare è quello di invitarvi e, durante la
convivialità, fare networking insieme.
• il bando di concorso “Frida Khalo”
• la locandina che riassume la nostra associazione, le attività e gli eventi.

