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CURRICULUM VITAE ARCIGAY SALENTO LA TERRA DI OZ

Informazioni

Arcigay Salento La Terra di Oz è un'associazione di promozione sociale presente sul territorio leccese da ottobre 2013.

I valori dell'associazione 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, 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.

Gli scopi dell'associazione sono:
• creare le condizioni per l'affermazione della piena realizzazione e della piena visibilità di ogni persona gay, lesbica,

bisessuale e transessuale e transgender;
• combattere il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni loro forma, anche attraverso la formazione e

l'aggiornamento di volontari e delle volontarie, operatori sociali, educatori ed insegnanti, lavoratori pubblici e
privati;

• fornire servizi di supporto socio-psicologico, esistenziale,  di promozione della salute, linee di telefono amico,
produzione e programmazione culturale;

• promuovere la socializzazione delle persone gay,lesbiche, bisessuali attraverso attività e strutture aggregative e
ricreative;

• promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti civili, del superamento del pregiudizio e della lotta
alle discriminazioni nell'opinione pubblica tramite l'intervento sui mass media e l'attivazione di propri strumenti e
occasioni di informazione;

• lottare per l'abolizione di ogni forma di discriminazione normativa relativa all'orientamento sessuale e all'identità
ed espressione di genere e per il pieno riconoscimento legale dell'uguaglianza dei diritti delle coppie lesbiche e
gay;

• essere forza di pressione verso le istituzioni e le forze politiche affinché siano messe in atto buone pratiche
antidiscriminatorie, supporti all'azione dell'associazione;

• costruire un dialogo e realizzare alleanze con le altre associazioni, i sindacati, le forze sociali e i movimenti al fine
di rafforzare la lotta  contro le  discriminazioni e i  pregiudizi e contribuire ad un ampliamento della  libertà e
dell'uguaglianza di tutti gli individui;

• sostenere le azioni e le rivendicazioni delle persone bisessuali, transessuali e transgender e del movimento delle
donne;

• promuovere l'inserimento sociale e le valorizzazione delle persone con HIV, favorendone il lavoro e la presenza a
tutti i livelli dell'associazione;

• combattere  le  discriminazioni  verso  le  persone  affette  da  malattie  sessualmente  trasmissibili  con  particolare
riferimento all'HIV;

• promuovere una sessualità libera, consapevole e informata. Favorire l'educazione sessuale e la conoscenza e la
diffusione delle pratiche di sesso sicuro;

• partecipare ad iniziative a livello europeo e internazionale per ampliare i  diritti  umani e civili  con particolare
riferimento a quelli delle persone gay, lesbiche, bisessuali e transgender;

• organizzare e promuovere attività sportive e ludiche LGBT;
• creare collaborazioni finalizzate alla realizzazione di singoli progetti  di carattere locale con associazioni, forze

politiche e sociali.
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Campi di competenza

Diritti umani, diritti civili, politica e rivendicazione, arte, intrattenimento e socializzazione, salute, cultura, comunicazione,
gestione crisi e risoluzione problemi, lotta alla discriminazione, sessualità, dialogo, collaborazioni e relazioni pubbliche con
enti pubblici e privati, educazione, formazione e informazione, progettistica multilivello, attività sportive e ludiche.
L'associazione ha preso posizione su alcune questione avulse dal suo statuto, ribadendo il suo antifascismo con la dicitura
ANTIFA, la contrarietà alla TAP, con la dicitura NO TAP e il suo sostegno alle lotte per la salvaguardia degli ulivi colpiti
da xylella fastidiosa, sposando l'idea che eradicarli sia un grave errore.

Attitudini

Organizzare attività quotidiane e settimanali per gli associati, eventi, progetti, corsi inerenti ai campi di competenza. 
Allacciare rapporti di collaborazione variegati, relazionarsi con enti privati e pubblici. 
Organizzare progetti di largo respiro e di complessa gestione e attuazione.

Premi, riconoscimenti, attestati

Dicembre, 2013 Attestato  di  partecipazione  al  convegno  Omosessualità  e  omofobia,  aspetti  psicologici,  sociali  e  giuridici ,
organizzato da Rotaract Club Massafra.

Corsi di formazione frequentati

Ottobre,  2013
(4, 11, 18 e 31)

Corso di Formazione “SESSUALITÀ E AFFETTIVITÀ “ in quattro incontri: dalle 16.00 alle 19.00 . Il
corso organizzato da Agedo Lecce presso la sede territoriale del CSVS in Via Sicilia 21. Formatori: il
prof. Alessandro Taurino, Docente di Psicologia Clinica, Università degli Studi di Bari e la dott.ssa Valeria
Pace, Psicologa e Psicoterapeuta. 

2013 Corso di Formazione organizzato da Arcigay Foggia – Le Bigotte riguardo il lavoro di gruppo, empatia,
accoglienza.

2014 Corso di Formazione organizzata da Arcigay Nazionale per la campagna mediatica “A Far l'Europa Co-
mincia Tu” per le elezioni al Parlamento Europeo del 2013

Corsi di formazione eseguiti

2014 Corso di Formazione su significato dell'Acronimo LGBT (e simili), Storia di Arcigay, Comunicazione
LGBT nei media

2014 Corso di Formazione su Organizzazione Eventi, Gestione della massa, Comportamenti idonei.

Attività quotidiane, settimanali e/o mensili svolte

Ogni  Martedì
(può  subire
modifiche,
alternanze)

• Gruppo Giovani:  composto da  associati  di  età  che va  dai  16 fino ai  25  anni;  varie  attività
formative, ludiche e culturali; ideazione di progetti e eventi;

• Gruppo Donne: composto da donne; varie attività formative, ludiche e culturali; ideazione di
progetti e eventi.

Ogni Mercoledì “Il  Mercoledì  News  di  Oz”:  Pubblicazione  sulla  Pagina  Facebook  dell'Associazione  degli  articoli
giornalistici  a  tematica  LGBT  pubblicati  da  varie  testate  giornalistiche,  blog  o  altro  la  settimana
precedente.

Ogni  Giovedì
(può  subire
modifiche,
alternanze)

Puntata del Programma Radio “OZ Radio”, in collaborazione e con l'ospitalità del Circolo ARCI Club
Gallery, Aradeo.

Ogni  Venerdì
(può  subire
modifiche,
alternanze)

• Cineforum: CineOz, rassegna di filmografie a tematica LGBT;
• Riunione  settimanale:  l'Associazione  si  riunisce  per  fare  il  punto  della  situazione  sulla

precedente  settimana,  ricordare i  progetti,  gli  eventi  e  le  attività  organizzate  e  ideare  nuovi
progetti.

• Convivialità: dopo il Cineforum e la Riunione gli associati e il Direttivo si ritrovano a vivere
momenti di convivio.

Ogni mese Pubblicazione on-line sul  sito  dell'Associazione della  Rivista  “Oz, La Rivista  di”:  vari  articoli,  focus,
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inserzioni, rubriche.

Su
Appuntamento

Accoglienza espletata dal Presidente.

Attività/Eventi senza cadenza temporale svolte (seminari, conferenze, dibattiti, presentazioni, lezioni, incontri,
eventi, corsi, ecc...)

Ad
aggiornamento

• Rivista “Guida e Convenzioni”: la Guida è composta da un indirizzario di esercizi professionali
e  luoghi  friendly;  la  parte  delle  Convenzioni  è  composta  da  quegli  esercizi  commerciali
convenzionati con l'Associazione che offrono sconti o altre agevolazione agli associati;

• Canale Youtube: inserimento video creati dall'Associazione e di corti e spot lgbt;
• Ripetizioni private;
• Biblioteca: titoli cartacei e virtuali disponibili per consultazione e/o prestito;
• Oz Trip: gite organizzate

◦ Monteruga
◦ Pollino per attività Let It Go
◦ Tutto il Salento per attività di sensibilizzazione varia
◦ Matera – pasquetta 2015

Ogni  Giovedì
(può  subire
modifiche,
alternanze)

Corso di Psicologia sociale tenuto da Antonio Sedile.

28  Giugno,
2014  (anche  27
e 29 giugno)

Puglia Pride: Parata Finale. Programma dei giorni 27, 28 e 29 Giugno:
• 27 giugno: pre-Pride al Led Cafè ore 22
• 28 giugno: Parata finale. Partenza da Porta Napoli, arrivo Piazza Mazzini. Ore 16
• 28 giugno: dalle ore 23 party conclusivo alla Stazione FSE di Zollino, locomotiva Breda;
• 29 giugno: giornata al lido Yucca Beach. Banchetto informativo, vendita magliette Puglia Pride.

Dal  28  maggio
al  28  Giugno:
Eventi  di
sensibilizzazion
e  Puglia  Pride,
organizzati  da
Arcigay Salento.

L'Associazione ha curato la parte organizzativa del giorno finale, il 28 giugno, tenutasi a Lecce,
con la Parata del Pride.
Gli  eventi  di  sensibilizzazione  erano  caratterizzati  da  una  mostra  itinerante  fotografica  su
cartone compresso di immagini raffiguranti il primo Pride e i moti di Stonewall nel 1968

• 28 maggio: banchetto #PugliaPride presso l'associazione Mujmuné a Leverano;
• 1 giugno:  banchetto #PugliaPride presso Circolo Arci Kronos a Collepasso;
• 5 giugno:  banchetto #PugliaPride presso Circolo Arci Club Gallery ad Aradeo;
• 6 giugno: serata di convivio per il Puglia Pride;
• Campagna di sensibilizzazione video “Diversi  nelle lingue, uniti  nell'amore”: registrazione di

video nel proprio dialetto per invitare al Puglia Pride;
• 11 giugno: “Aspettando il Puglia Pride” banchetto #PugliaPride presso Circolo Arci Zei, Lecce;
• Collaborazione con la mostra “L'universo di Pier Paolo Pasolini – Arte e Bellezza da Giotto a

Patti Smith” presso il Castello Carlo V, Lecce;
• 18  giugno:  Vernissage  in  sede  Arcigay  Salento  “L’Alètheia  dell’Eros”  degli  artisti  

Enrico Carpinello, Hernan Chavàr, Pierpaolo Miccolis. Dal 18 al 28 giugno;
• 20 giugno: conferenza stampa di Arcigay Salento presso la sede in Via De Simone, 20, Lecce

per la  presentazione del  Puglia  Pride e della Pride Week.  A parlare Arcigay Salento,  Agedo
Lecce, Lecce2019.

• 20 giugno: Tobia Lamare & he Sellers al Barroccio, Lecce. Banchetto #PugliaPride.
• 21 giugno: “Festa d'Estate”  banchetto #PugliaPride presso Circolo Arci Masseria Miele, Lecce;
• Campagna di comunicazione per far conoscere attraverso immagini i contenuti del documento

politico.

25 Aprile, 2014 Itinerario cicloturistico dalla sede in Via L. De Simone, 20, Lecce fino a Porto Selvaggio, Nardò.
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23 Aprile, 2014 Presentazione del libro  “Ragazzi a margine. Riflessioni psico-pedagogiche  sugli adolescenti omosessua-
li” di Antonio Sedile. Editrice Manni; Chiostro dei Carmelitani a Nardò.

21  Dicembre,
2014

Presentazione del libro  “Ragazzi a margine. Riflessioni psico-pedagogiche  sugli adolescenti omosessua-
li” di Antonio Sedile. Editrice Manni; Libreria Ergot - ore 18.30

Attività  senza  cadenza  temporale  partecipate  in  partenariato  (seminari,  conferenze,  dibattiti,  presentazioni,
lezioni, incontri, eventi, corsi, ecc...)

Maggio, 2014 • 9 maggio - Lecce – Ateneo – Aula De Maria – ore 9.30 “ Università Arcobaleno” Idee contro
l’Omofobia a la discriminazione di genere. Verso il Puglia Pride 2014. Con Roberto De Mitry
(Arcigay  Salento),  GianFranca  Saracino  (Agedo Lecce)-  Maria  Pia  De Medici  (Link Lecce).
Organizzato da Arcigay Salento e Link Lecce.

• 18  maggio  -  Rainbow  Day.  Organizzato  da  Lecce2019  e  LeA.  Arcigay  Salento  ha  curato
l'ideazione e gestione delle raccolte firme.

Attività senza cadenza temporale a cui siamo stati invitati (seminari, conferenze, dibattiti, presentazioni, lezioni,
incontri, eventi, corsi, ecc...)

Da Gennaio ad
Aprile 2015

• Protocollo di  intesa tra  Arcigay Salento e Consulta provinciale  dei rappresentanti  di istituto
salentini con l'obiettivo di partecipare alle asemblee di istituto.

• Banchetto informativo alla serata disco “Bunker's Bitch”
• Banchetto informativo alla serata disco “GAYDAY”
• Sensibilizzazione delle campagne contro le malattie MST di Arcigay e #LoStessoSì con vari

banchetti presso Led Cafè
• Conferenza e lavori di Riorganizzazione di Arcigay nazionale

Novembre  e
Dicembre, 2014

• Presentazione libro “Ragazzi a Margine” presso Trattoria Leccese.
• Conferenza  Fede  e  Omosessualità  a  Massafra  “Chi  sono  io  per  giudicare”  organizzata  da

TGEnus e N.U.D.I.
• 14 novembre, giornata contro l'omo-transfobia. Conferenza a Massafra organizzata da Tgenus e

N.U.D.I.

8  Settembre,
2014

LOVE DAY, Massafra. Teatro comunale. Arcigay Salento ha fatto un intervento su omofobia e coming
out.

Estate, 2014  31 maggio -   Parabita  –Sala  Macine  – Palazzo Comunale  -  Incontro con il  Gruppo Scout
Parabita1 Agesci sul “coraggio di amare” . “Io Amo, Tu Ami, Egli Ama. Importa Chi?”  Tavola
rotonda sull’omosessualità. Con Agedo Lecce (GianFranca Saracino, Cristina Rapino), Arcigay
Salento (Roberto De Mitry), Dott. Luciano Provenzano. Moderatore Marco Cataldo. Ore 20.00

 17  maggio  -  Giornata  mondiale  contro  l'omofobia.  Organizzata  da  Agedo  Lecce.  Arcigay
Salento ha fatto un intervento durante la conferenza. 

 Banchetto settimanale da giugno a settembre 2014 presso il lido Yucca Beach

20 Aprile, 2014 Banchetto  informativo  presso  la  serata  disco  “GAYDAY”,  distribuzione  condom  e  brochure  su
prevenzione MST.

12 Aprile, 2014 Festeggiamenti sei mesi di Associazione presso la serata disco “Circus Party”. Banchetto informativo,
materiale, condom e tesseramento.

Aprile, 2014  3 Aprile - sede territoriale del CSVSalento, via Sicilia 21,” 1° giovedì del mese.Per sciogliere i 
pregiudizi” , incontro organizzato da Agedo Lecce aperto a soci, attivisti, cittadini comuni, 
associazioni, alle persone curiose o interessate a conoscere tematiche legate all'orientamento 
sessuale e all'identità di genere,a confrontarsi e a discutere. Con le associazioni Lea e Arcigay 
Salento. Ore 19.15

 28 aprile – Lecce – Liceo Psico-pedagogico Siciliani- Incontro  con più classi, con attività sulle
emozioni e testimonianze sui diritti delle persone lgbt.  Organizzato da Lecce 2019 (Gianluca
Rollo)  con  LeA,  Agedo Lecce e Arcigay Salento. Lanciata la proposta di due progetti con gli
studenti da realizzare da ottobre. 
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21 Marzo, 2014 Ore  16,  presso  l'Ateneo  dell'Università  del  Salento  (Codacci  Pisanelli),  aula  "DE  MARIA"  è  stata
organizzata da SEYF una giornata di informazione per la Giornata internazionale per l'eliminazione della
discriminazione  razziale.
Ha partecipato anche Arcigay Salento.

Febbraio, 2014  6 febbraio , Lecce,  incontro con alcune  seconde classi dell’ Istituto  Columella per il progetto 
“Comuni Marziani , Ovvero dell'omosessualità e dell'affettività”  ( Agedo Lecce)

 6 febbraio – I° giovedì del mese , incontro aperto organizzato presso la sede territoriale del 
CSVSalento in via Sicilia 21, Lecce ( Agedo Lecce)

 7  febbraio , Lecce,  incontro con  le seconde classi dell’ Istituto  Deledda  per il progetto 
“Comuni Marziani Ovvero dell'omosessualità e dell'affettività

 11 febbraio , Lecce, incontro con  le classi dell’ Istituto  De Pace  per il progetto “Comuni 
Marziani .Ovvero dell'omosessualità e dell'affettività”

 13 febbraio – alla sera, incontro con un gruppo scout Agesci di Parabita c/o la sede territoriale 
del CSVSalento, via Sicilia 21 

 17 febbraio – Nardò (LE) - Partecipazione all’assemblea d’istituto del Liceo “ Galilei”  di Nardò
insieme alle assoc. LeA e Arcigay Salento

 27 febbraio 2° dei due  incontri con tre classi,  rispettivamente del secondo, terzo e quarto anno
dell’I.I.I.S.S. Ciardo-Pellegrino  per l’intervento “Accogliamo le differenze” organizzato da Age-
do Lecce  su richiesta  dei docenti della scuola. 

Progetti creati dall'associazione 

Da  Ottobre
2014  - in corso

• Fusione progetti Ama Chi Vuoi e Let It Go per campagna di sensibilizzazione mirata
• Progetto del Gruppo Donne di una tre giorni dedicato sul Lesbismo
• Campagna di Sensibilizzazione LET IT GO per spronare la comunità LGBT a dichiararsi
• Campagna di sensibilizzazione #NellaSedeCheVorrei in visione della ricerca di una nuova sede

per Arcigay Salento
• Campagna  di  sensibilizzazione  Ama  Chi  Vuoi;  creazione  adesivi  con  frase  di  sprono  e

autodeterminazione
• Campagna di  sensibilizzazione #LaViaPerFoggia:  foto scattate  nelle  Via  Foggia  dei  comuni

salentini per il Puglia Pride 2015 che si terrà a Foggia il 4 Luglio
• Osservatorio Omofobia: redazione e pubblicazione questionario su esperienze di omofobia nel

territorio salentino per il 17 maggio 2015
• Racconti e testimonianze di omofobia per il 17 maggio 2015
• Resoconto discussione del ddl su unioni civili in Senato tramite slide informative
• Adesione alla campagna di sensibilizzazione nazionale #allacciamoli e #LoStessoSì
• Adesione al Bando DJ 
• Adesione al Programma Garanzia Giovani tramite ATS
• Posta di Laura; lettere e confidenze pubblicate sulla Rivista
• Anno di Oz: tre giorni di eventi e conferenze per festeggiare un anno di vita dell'associazione

14  Settembre,
2014

• Progetto  per  Concorso  Artistico  “VIVA  LA  VIDA”,  tema  della  I  edizione:  Frida  Khalo.
Concorso a premi;

• Ideazione Progetto “Sanità e LGBT”;
• Ideazione Progetto “Borse di studio ovvero premi di laurea per tesi in materia LGBT”;
• Ideazione Progetto “Webserie TV”;
• Ideazione Progetto “Osservatorio su omo-transfobia”;

9 Marzo, 2014

Ideazione Progetto “Storia della comunità LGBT salentina”. Attuazione ancora in pendenza. Comunicato stampa:
“Arcigay Salento è presente da poco sullo scenario territoriale salentino. Il nostro obiettivo è quello di guidare il territorio
salentino e la rivendicazione dei diritti civili verso il futuro. Ciò nonostante, non possiamo dimenticare il passato. Ecco
quindi  che comunichiamo ufficialmente un nuovo progetto ambizioso:  raccontare la  storia  della  comunità arcobaleno
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salentina.
Molto spesso diamo per scontate tante cose senza pensare che ci sono state persone prima di noi che hanno lottato, con
metodi e strumenti diversi, affinché oggi avessimo un territorio inclusivo anche se ancora lontano da un completo rispetto
e riconoscimento.
Vogliamo raccontare dei pionieri che hanno fatto di Gallipoli una delle più famose cittadine gay friendly; dei personaggi
che hanno composto i vari frammenti della storia arcobaleno; degli spettatori che hanno assistito alle azioni di chi, con
coraggio, voleva abbattere lo status quo dell'ignoranza; dei locali e delle serate che hanno cercato di fare rete attraverso
l'intrattenimento.
Senza giudizi di valore, esaltando le contraddizioni, anno dopo anno, decade dopo decade cercheremo di raccontare queste
storie, in attesa di essere ascoltate, scritte e tramandate a chiunque voglia conoscere meglio il passato del proprio territorio.
Invitiamo quindi chiunque abbia una storia da raccontare ad aggregarsi a questo progetto. Potete inviare la vostra storia
scritta  ai  nostri  contatti,  anche  solo  una  bozza.  In  modo  da  incominciare  da  un  aneddoto  a  raccontare  una  storia
importante. 
LA NOSTRA STORIA. 
Al racconto finale sarà dato un carattere romanzato, per il rispetto della privacy a seconda delle esigenze di ognuno e al fine
di  legare assieme tutti  gli  avvenimenti  raccontati,  che potrebbero essere disconnessi  tra  loro e coprire un lungo arco
temporale.
Presto, appena ci saranno i primi "cantastorie" organizzeremo degli incontri aperti a chiunque voglia ascoltare il racconto
di come la nostra comunità si sia fatta spazio durante gli anni nel nostro territorio, annotando con zelo ogni particolare che
servirà  per  avere  il  quadro  generale  del  NOSTRO  passato.
Spero che i protagonisti di questa storia che vogliamo raccontare si aprano a questo progetto senza pregiudizi, mettendo da
parte eventuali rancori che fisiologicamente si potrebbero esser creati durante questi anni. Questa è una storia che vale la
pena  di  essere  raccontata.  Noi  vogliamo  ascoltarla.
Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarci.”

24  Febbraio,
2014

Ideazione Progetto “Carovana degli Artisti”. Attuazione ancora in pendenza. Comunicato stampa:
“Arcigay  ha  in  mente  un  progetto  per  rispondere  a  diverse  esigenze:
- la promozione di artisti provenienti prevalentemente dal territorio salentino e la rivendicazione di uno spazio, di un
tempo,  di  una  dignità  e  di  un  riconoscimento  nei  loro  confronti;
-  la  sensibilizzazione  della  cittadinanza  salentina  nei  confronti  dell'arte  in  tutte  le  sue  forme;
-  la  rivendicazione  di  istanze  e  bisogni  della  comunità  arcobaleno  del  territorio  salentino;
- la sensibilizzazione della cittadinanza salentina attraverso l'informazione, la formazione, l'insegnamento della tolleranza;
 - il veicolare attraverso l'arte la situazione arcobaleno in Italia, le sue richieste a livello nazionale nel campo dei diritti civili,
della salute, dell'accoglienza, dell'autodeterminazione e dell'accettazione;
 - il divertimento, l'esplorazione, la sorpresa, l'incanto e tutte quelle emozioni che l'esibizione dell'arte genera;
- valorizzare la denuncia, la satira, l'irriverenza, l'essere pungete e scomodi, l'uscire fuori dagli schemi e dalla propria zona
cuscinetto.
Questo progetto ha un carico di aspettative alto e il lavoro da fare è necessariamente lungo e faticoso. La necessità è di
creare uno spazio, prima a Lecce e poi itinerante nel Salento e modellare un brand riconosciuto dove nessuno è o si senta
escluso. Il momento migliore per dare vita a questo progetto è l'estate poiché ha un carico di visibilità maggiore ed è
l'estate salentina che permette a questa "carovana di artisti arcobaleno" di viaggiare per le coste e nell'entroterra di questo
territorio, esplorare nuove aree, sperimentare nuove strade, dormire dove capita e perdersi nei meandri della filosofia.
Arcigay è l'ideatore e coordinatore del progetto ma l'obiettivo è quello di creare un segno distintivo, un contenitore di
realtà  artistiche  e  culturali  ampissimo  e  senza  una  data  di  scadenza.
Chi può partecipare a questo ambizioso progetto? Arcigay Salento "La Terra di Oz" abiura gli elenchi: quando si crea un
elenco  fisiologicamente  qualcuno  resta  fuori.  Il  nostro  intento  è  includere  tutti.
Questo progetto è alla ricerca di un nome, di un format, di un'organizzazione, di partner e di artisti. Non sta a noi dire
cosa  è  arte,  è  l'arte  che  può  dire  a  noi  se  siamo  degni  di  servirla.
Se sei un'associazione, un(')artista o semplicemente se sei TU e se vuoi unirti a questa sfida, noi siamo qui. E siamo pronti.
Questo progetto artistico e colorato è pacifico, ama la bellezza della differenza e non vuole essere limitato nella sua carica
di  denuncia,  satira  e  rivendicazione.  Lavoreremo quindi  con l'aiuto debole  o assente  delle  istituzioni  ma la  cosa non
dovrebbe essere una novità  né nel  campo artistico né in quello associativo-rivendicativo dal  momento che uno degli
obiettivi è denunciare appunto la cura debole e inesistente delle istituzioni nei confronti dell'arte, dei diritti civili, della
diversità.”



ARCIGAY SALENTO LA TERRA DI OZ
Corte dei Chiaromonte 2, 73100, Lecce

arcigaysalento.weebly.com facebook.com/agsalento 
Twitter: @ArcigaySalento arcigaysalento@gmail.com

Progetti inerenti a bandi locali e regionali

Progetti inerenti a bandi nazionali e internazionali

• Garanzia Giovani
• Bando DJ

Collaborazioni con altre associazioni

- Arci Lecce
- Circolo Arci Club Gallery
- Circolo Arci ZEI
- Circolo Arci Masseria Miele
- Circolo Arci Kronos
- Rete Lenford
- Lecce2019
- TGenus

- Link
- Uds
- Radio Flo
- Monnalisa
- Agedo Lecce
- PLUS
- SUM 41 (Km 97)
- Associazioni Coord. Puglia Pride 2014

- Mujmuné
-  N.U.D.I.  (Nessuno  Uguale  Diversi
Insieme)
- Lecce Eventi
- La Pantera
- City Angels Lecce
- SEYF
- SEI

Collaborazioni con enti pubblici e istituzioni

- Università del Salento (Presentazioni progetti, conferenza stampa Puglia Pride)
- Istituto Columella, Lecce (Dialogo con studenti e professori su Omfobia e Omosessualità)
- Istituto Deledda, Lecce (Dialogo con studenti e professori su Omfobia e Omosessualità)
- Istituto De Pace, Lecce (Dialogo con studenti e professori su Omfobia e Omosessualità)
- Liceo Galilei, Nardò (Dialogo con studenti e professori su Omfobia e Omosessualità)
- Istituto Ciardo-Pellegrino, Lecce (Dialogo con studenti e professori su Omfobia e Omosessualità)
- Scout AGESCI Parabita 1 ("Coraggio di Amare", invito a parlare di omosessualità e omofobia)
- Liceo Siciliani, Lecce (Dialogo con studenti e professori su Omfobia e Omosessualità)
- Liceo Artistico Vanoni, Nardò (Dialogo con studenti e professori su Omfobia e Omosessualità)
- Istituto Girolamo Comi, Tricase (Dialogo con studenti e professori su Omfobia e Omosessualità)
- SEL (Collaborazioni per "A Far L'Europa comincia tu", uso della sede SEL per sede Arcigay Salento)
- Candidati #EP2014 Antonella Laricchia e Alfredo Ronzino (M5S) per #cominciatu
- Assessore Regionale al Welfare Elena Gentile candidata #EP2014 #cominciatu
- Comune di Andrano (Patrocinio, Formazione su materie LGBT all'amministrazione)
- Comune di Lecce (Incontri con il Sindaco, patrocini vari)
- Comune di Massafra (Incontro organizzato da Rotaract Club patrocinato dal Comune di Massafra)
- Comune di Nardò (Patrocinio per presentazione libro "Ragazzi a Margine")

Collaborazioni con enti privati, paritari e imprese

- LED Cafè
- Stazione FSE di Zollino
- Blue Beat
- Binario 68

- Casa Editrice Manni
- Barroccio
- Art & Ars Gallery
- Yucca Beach
- Parco Gondar
- Piccolo Teatro Tenda

- Aziende, imprese, locali convenzionati
con  Arcigay  Salento  (Puccia,  B&B
Archimede,  Led  Cafè,  La  Serva
Padrona, DM Marmi Antichizzati, Ada
Bandello  La  Maison,  B&B  Vico  del
Sole, Piadineria Salentina, Artemia)


