Giovedì 19 maggio e ogni giovedì del mese
Telefono Amico LGBTQIA+ di Arcigay Modena: ascolto attivo e counseling a portata di un click.
Tramite Jotform, è possibile prenotare una videochiamata anonima
con operator3 di Arcigay Modena e AGEDO Bologna per parlare di
orientamento sessuale, identità di genere e delle tematiche relative
alla vita della comunità #LGBTQIA+, nonché dei servizi offerti dall’associazione.
Il servizio è attivo tutti i giovedì sera (20:00-22:00)
Prenotazioni anonime al link https://form.jotform.com/211435501385045

Giovedì 19 maggio
e ogni primo e terzo giovedì del mese dalle ore 16-19
Sportello Arcobaleno - Ascolto, orientamento e supporto per discriminazioni di ogni genere, dentro e fuori i luoghi di lavoro

SIAMOTUTTI
UGUALIDIVERSI

Presso CGIL Modena, Piazza della Cittadella 36 - Modena
Accesso libero
Contatti: sportelloarcobaleno.modena@er.cgil.it - Tel: 3389716604
PUNTO D’ASCOLTO antidiscriminazione rivolto a tutte le persone
che stanno subendo atti discriminatori per lingua, origine etnica o sociale, provenienza geografica, orientamento sessuale, colore della pelle, età, orientamento politico, convinzioni, pratiche religiose, disabilità
e di genere.
Tel. 059 8775848 E-mail: antidiscriminazione@mediandoweb.it
Orario per il pubblico lunedì e giovedì 16.00-18.00
(dal 13 settembre 2021) c/o Centro per le Famiglie - via del Gambero, 77 - Modena

17 MAGGIO 2022
GIORNATA INTERNAZIONALE
CONTRO L’OMOFOBIA,
LA BIFOBIA E LA TRANSFOBIA
MAGGIO 2022

Mese contro l’omotransfobia

CALENDARIO EVENTI

Il Comune di Modena
aderisce alla campagna di sensibilizzazione contro
l’omo-lesbo-bi-trans fobia di Re.a.Dy

INFO:
Arcigay Modena Matthew Shepard
presidenza@arcigaymodena.org •
www.arcigaymodena.org
Arcigay Modena Matthew Shepard

Comune di Modena
Ufficio Pari Opportunità
tel. 059 2032428 - 059 2032513
pariopportunita@comune.modena.it •
www.comune.modena.it/pariopportunita
Pari Opportunità Modena

Assessorato alle
Pari Opportunità

Lunedì 16 maggio • ore 19.30
#SIAMOTUTTIUGUALI. Serate per la parità dei generi
“SE MI OFFENDI TI CANCELLO. Cancel culture e discriminazioni intersezionali”
presso Centrale 66 - via Nicolò dell’Abate 66 - Modena
Tavola rotonda e dibattito pubblico a cura di Black Lives Matter Modena e Gruppo Donne Arcigay Modena
A seguire Jazz for two
Monica Perboni (voce) e Giorgia Hannoush (chitarra)
Ingresso 8,00 €, consumazione inclusa
Prenotazione consigliata al +39 347 4697509
A cura di Arcigay Modena “Matthew Shepard”

Sabato 21 maggio • ore 19.00
Iniziativa pubblica presso ROOTS - Via Selmi, 67 - Modena
Congresso territoriale di Arcigay Modena “Matthew Shepard” in occasione del quale avrà luogo il rinnovo delle cariche sociali del comitato,
previa approvazione del nuovo programma politico dell’associazione e
delle modifiche statutarie.
A seguire, apericena a cura di ROOTS e dell’associazione AIW-the Association for the Integration of Women e festeggiamenti.

Domenica 22 maggio • ore 14.00
#SIAMOTUTTIUGUALI. Serate per la parità dei generi
“Pink! Un gioco da ragazze”
presso Arcigay Modena - Viale 4 Novembre 40/a Modena
in occasione di Play Modena 2022 - Festival del gioco
Presentazione del gioco da tavolo transfemminista sulle discriminazioni di genere ideato da Valeria Cammarosano, Benedetta Francioni e
Letizia Vaccarella.
A seguire, sessione di gioco alla presenza delle ideatrici.
Iniziativa su prenotazione. Iscrizioni al link urly.it/3n9x8
A cura di Arcigay Modena “Matthew Shepard” e Agedo Bologna

Domenica 22 maggio • ore 18.30
“(R)esistenze LGBTQIA+: storie di riscatto sociale e di comunità”
presso Parco Giovanni Amendola
In occasione della Giornata Internazionale contro l’omo-lesbo-bitrans-intersex-a-fobia, Loving Amendola, Arcigay Modena “Matthew
Shepard” e AGEDO Bologna in un’iniziativa di sensibilizzazione alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni fondate sull’orientamento
sessuale e/o sull’identità di genere.
“Rainbow hub”- banchetto in-formativo e di autofinanziamento del

Gruppo Donne Arcigay Modena. Concerto di Pandorea
A cura di Loving Amendola, Arcigay Modena “Matthew Shepard” e Agedo
Bologna
ALTRE INIZIATIVE IN CALENDARIO:
#EU4LGBTI

Dal 14 maggio al 3 giugno 2022
Galleria Europa - Piazza Grande, 17 - Modena

L’UE zona di libertà LGBTIQ - mostra
Orari: lunedì e giovedì 9.00-13.00 e 14.00 - 18.00 martedì, mercoledì, venerdì e sabato 9.00-13.00
EUROPE DIRECT Modena ripropone la mostra EU - LGBTIQ Freedom
Zone. L’installazione permetterà di accedere, attraverso QRcode, a
contenuti e dati dati di ILGA Europe e dell’Agenzia europea per i diritti
fondamentali, partendo dai pannelli con i colori della bandiera arcobaleno.

Domenica 15 maggio dalle ore 11 alle ore 13
Bottega Baleno - “Questo folle folle corpo”
Presso OvestLab, Via Nicolò Biondo 86, Modena
Laboratorio di movimento tra corpi, identità e città con Daina Pignatti
dedicato ad adolescenti di tutte le forme e idee. L’attività è gratuita e
accogliente per ragazzi, ragazze, animali fantastici, centauri, sirene e
unicorni a partire dai 12 o 13 anni con e senza esperienze di danza e
sport, con e senza disabilità, con ogni particolarità meravigliosa che
avranno voglia di portare. È solo necessario iscriversi scrivendo una
mail a: info@collettivoamigdala.com
A cura di Collettivo Amigdala e Muvet
Progetto sostenuto da Fondazione di Modena, Bando “Mi metto all’Opera 2021” e da Regione Emilia Romagna, Settore Pari Opportunità.

Martedì 17 maggio
L’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Modena e Arcigay Modena “Matthew Shepard” presentano il glossario sull’identità affettivo-sessuale redatto dal Gruppo Donne Arcigay Modena.
Sul sito di Stradanove e sulle pagine social di Arcigay Modena “Matthew Shepard” e Comune di Modena.

Martedì 17 maggio
Video corale di sensibilizzazione sull’importanza del coming out e
dell’accettazione di sé in collaborazione con MUMO Arts Academy.
Il video sarà caricato il 17 Maggio sul canale Youtube “MUMO Arts Academy“ e sulla pagina Instagram ufficiale del musical “Tutti Parlano di
Jamie Italia” diretta da Piero Di Blasio. Sarà, inoltre, reperibile, da fine
luglio, su Spotify, Apple Music, Amazon Music.

