
Il maggio ferrarese contro ogni forma 
di discriminazione omotransfobica



La Città di Ferrara dedica il mese di maggio alla lotta contro 
l’omobitransfobia. Si è scelto Maggio perché dal 2004 l’Unione Europea 
celebra, ogni anno, il 17 del mese la Giornata internazionale contro 
l'omofobia, la bifobia e la transfobia (o IDAHOBIT, acronimo di Interna-
tional Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia).
Combattere ogni forma di violenza e discriminazione nei confronti di 
persone gay, lesbiche, bisessuali, transessuali e transegender, interses-
suali, è l’impegno che il Comune di Ferrara, l’Università di Ferrara e 
molte realtà associative e sindacali del territorio si sono assunte, al 
fianco delle Associazioni Arcigay Ferrara, Arcilesbica Ferrara, Agedo e 
Famiglie Arcobaleno, da sempre impegnate nella lotta 
all’omobitransfobia e al riconoscimento dei diritti delle persone lgbti.
Il mese di maggio diventa quindi momento di approfondimento, di 
riflessione, di condivisione di istanze che coinvolgono tutta la società 
civile e che vedrà il suo culmine nella giornata del 17 maggio, che verrà 
celebrata con una grande festa di strada nella via arcobaleno della 
città, via Ripagrande.

VIA RIPAGRANDE 12 - ore 19.00

Presentazione libro e mostra 

Sophie Labelle: “Serious Trans Vibes Tour”

L’evento è promosso dal Gruppo TransFer, attivisti trans* ferraresi e dal Gruppo Trans* 

Bologna con la collaborazione di Arcigay Ferrara

Saranno disponibili stickers, poster, libri e fumetti dell'autrice

Per info: https://www.assignedmale.com/

Seguirà un rinfresco vegan-friendly

Autrice, disegnatrice ed attivista canadese, modera l’incontro 

Ra�aele Baldo del Gruppo Trans* Bologna.
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VIA RIPAGRANDE 12 - dalle 17.00 alle 24.00

Festa di Strada - I Have a Rainbow dream 

L’evento è promosso da Arcigay Ferrara, Agedo, Famiglie Arcobaleno, Arcilesbica 

con la collaborazione di ANT, ARCI, ARCI Bolognesi, Centro Donna Giustizia, CGIL, GATA, 

Gruppo Giovani LGBTI, Gruppo TransFer, Jam Dr’ink, SISM, Spazio Studio h18, Tavolo 

Istituzionale di lotta all’HIV “Siamo tutti hiv-coinvolti”, UniFE e gli esercenti di via 

Ripagrande 12: AMA, UNICEF E ADO, Panificio Cappelli, Pizzeria Cappellaio Matto, 

Agenzia Viaggi Dramtime by Carmen

giochi educativi per bambini, stand enogastronomici e di 

artigianato artistico, somministrazione gratuita test hiv, dibattiti, 

mostre fotografiche, street party, drink&food e dj set
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VIA RIPAGRANDE 12 - ore 18.00

Tavola rotonda: “La disciplina delle Unioni 

Civili e delle convivenze secondo la legge 

76/2016”.  

“Profili procedurali e sostanziali” Relatore: Alessandro Nascosi - professore associato di 

Diritto Processuale Civile - Università di Ferrara -

"Obiettivi raggiunti e obiettivi da raggiungere: un'analisi politica e giuridica" 

Relatrice: Stefania Guglielmi - avvocata Foro di Ferrara, esperta in diritto di famiglia.

L’evento è promosso da Arcilesbica Ferrara
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Dipartimento di studi umanistici aula 11via Paradiso 12 Ferrara - dalle 15 alle 18Seminario Intersessualità. Aspetti psicologici, comunicativi e sanitari
Conduce prof.ssa Fulvia Signani con gli interventi di Elisa Manici giornalista e attivista 
lgbti+ e Elisa AG Arfini Università di BolognaIl seminario ha valore di accreditamento Ecm per i professionisti della saluteSeminario interno al corso di Sociologia di Genere. L’evento è promosso dal tavolo P.I.C.O del Comune di Ferrara.
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PROMOSSO DA

CON LA COLLABORAZIONE DI

SI RINGRAZIANO
AMA, UNICEF E ADO, LGBT+ Gruppo Giovani Ferrara, Panificio 
Cappelli, Pizzeria Cappellaio Matto, Agenzia Viaggi Dreamtime 
by Carmen
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