Associazione di Promozione Sociale

CURRICULUM VITAE
Di’Gay Project - DGP nasce nell’Agosto 2001 con l’intento di promuovere attività, campagne, progetti di
volontariato, solidarietà concreta, costruzione e difesa dei diritti umani, assistenza alle persone vittime di
esclusione sociale e discriminazione di ogni tipo e di promuovere attività a carattere educativo, culturale,
sociale e politico di sensibilizzazione, di informazione e di formazione nell’ambito dei temi cari alla comunità
lesbica, gay, bisessuale e transessuale (LGBT).
Il 22 Ottobre 2007 Di'Gay Project Onlus è diventata DGP - Associazione di Promozione Sociale.
DGP risulta iscritta al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Lazio e all’Albo della
Cultura del Municipio Roma VIII (ex Municipio XI).

INIZIATIVE REALIZZATE
EVENTI e SPETTACOLI DAL VIVO LGBTi
• “Gli Zeri del Mondo”, 2001
• “Prima del Primo”, 2002
• “Lo Schermo Svelato” - 50 anni di cinema gay in 50 film, 2003
• “Gay Village”, Programmazione culturale e spettacoli teatrali dal 2002 ad oggi
• “Drive Out: il cinema esce allo scoperto” 2004, 2005
• “Villaggio del Benessere” 2002, 2008
• “Dallo stereotipo all’emancipazione: la rappresentazione dell’omosessualità nel cinema italiano
contemporaneo”, cineforum manifestazione Roma Tre by night, Roma Tre, D.A.M.S. 2006
• “Cinema Arcobaleno: l’omosessualità in tutte le stagioni della vita” Centri anziani, MR VIII (ex XI)
• “GayVillageNOaids - United Djs against Aids” (6 Dicembre 2007) con Best Event e LILA (Lega
Italiana per la Lotta contro l'Aids)
• “L'amore, gli amori: un incontro tra omosessualità e carcere”, 2010
• “Gender DocuFilm Festival” www.genderdocufilmfest.org
• “Omosessuali al confino: il caso delle Isole Tremiti”, Isola di San Domino alle Tremiti, 2003
• “L’altra altra metà del cielo”, presso Casa Circondariale Femminile di Roma Rebibbia e della Casa
Circondariale di Rebibbia – Nuovo Complesso, 2013 e 2014 in collaborazione con il Garante dei
Diritti dei Detenuti della Regione Lazio, con l’UNAR e con l’Istituto Beck.
• “Settimana della Cultura Arcobaleno”, 11 - 16 giugno 2012 al Teatro India.
• “Torneo internazionale di tennis - Uno smash per i diritti civili" (1-3 ottobre 2010), nato dalla
collaborazione tra DGP, Yellow Sport, il Municipio X e TC Garden.
PROGETTI
• “Ricomincio da qui” (2007)
• Bando di Concorso “Maria Baiocchi” - patrocinato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, dalla
Regione Lazio, Provincia e Comune di Roma - un premio per le migliori tesi di laurea e di dottorato di
ricerca a tematica LGBT
• Omosapiens. Studi e ricerche sull'orientamento sessuale e identità di genere, curato dal Prof.
Domenico Rizzo (Carocci Editore, 2006);
• Omosapiens 2. Spazi ed identità queer, curato dalla Prof.ssa Silvia Antosa (Carocci Editore, 2007);
• Omosapiens 3. Per una sociologia dell’omosessualità, curato dal Prof. Luca Trappolin, (Carocci
Editore, 2008).
• Sportello del Microcredito, promosso dalla Regione Lazio
• “ApertaMente”, rivolto agli studenti delle scuole superiori e realizzato in collaborazione con l'Ufficio
Nazionale contro le Discriminazioni Razziali – UNAR (Ministero delle Pari Opportunità),
• “Percorso di sostegno psicologico e meditazione per persone sieropositive” (marzo-giugno 2011).
• “Atto d’Amore” scrittura privata redatta dall’equipe legale di DGP, nata nel 2011.
• “Pronto Intervento Disagio” in collaborazione con la Cooperativa PID Onlus, 2005
• “Italian Gaymes”, i primi giochi LGBT & friendly italiani, in collaborazione con GAYCS, 2014
• “Fermenti Attivi” Aps – progettazione e consulenza psicologica, 2016
• www.stopaids.it portale d’informazione e prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili,
collaborazione con l’Ospedale S. Giovanni Addolorata di Roma e Regione Lazio.
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•
•

Tavolo di Coordinamento permanente sull’identità di genere e l’orientamento sessuale presso
l'Assessorato Pari Opportunità del Comune di Roma
Osservatorio per la qualità della vita delle persone LGBT, istituito presso la Provincia di Roma.

CONVEGNI
• “Diritti Gay: privilegi o diritti umani” svoltosi alla Camera dei Deputati presso la Sala del Refettorio il
28 Aprile 2004.
• “Un Movimento omosessuale forte e unito è possibile? Noi ci crediamo” del 9 aprile 2005 presso la
Casa Internazionale delle donne.
• “Gay Pride made in Italy – Quale modello?” organizzato il 4 giugno 2008 presso la Sala del Carroccio
del Comune di Roma.

GLI ULTIMI PROGETTI REALIZZATI
"Esperienze d'Arte": tre giornate all'insegna dell'arte, della cultura e dello spettacolo per favorire il contrasto
all'omofobia e al razzismo, con il contributo di Roma Capitale nell'ambito del programma "Roma d'inverno.
La cultura cambia stagione", si è svolta dal 24 al 26 febbraio presso il teatro Ambra alla Garbatella.
“Fermenti Attivi” percorsi formativi per assistenti sociali, operatori sociali e le altre figure professionali
pubbliche che operano nelle sedi preposte del Municipio nella cura e nell’animazione territoriale per gli
anziani LGBT, con i Municipi I, VIII e XIII di RomaCapitale
“Diritti Al Punto” percorsi formativi per gli studenti delle scuole medie superiori del Lazio contro l’omofobia
e le altre forme di discriminazione con 7 scuole medie superiori aderenti e un totale di oltre 1.000 alunni.
“GAYWEDDING 2016” L’Associazione ha patrocinato ed è stata parte attiva nella manifestazione dedicata
alle coppie omosessuali che si vogliono unire civilmente presso l’hotel ERGIFE di Roma.
All’interno dello stand, durante la tre giorni, abbiamo offerto gratuitamente i servizi del nostro WEDDING
HELP - I Servizi di DGP per chi si Vuole Unire Civilmente, dall’orientamento su legge e procedure
burocratiche, all’assistenza legale, percorsi psicologici preparatori e all’organizzazione della festa.
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