PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
Associazione professionale ASI (Associazione Sociologi Italiani), con sede a Reggio Calabria alla
Via Nazionale Bocale Secondo n. 268, cap 89134 – CF: 92096760803
Macro-deputazione ASI Italia Nord-Ovest, con sede ad Arona alla Via Vitt. Veneto n. 13/A
E
Organizzazione di Volontariato Arcigay Nuovi Colori, con sede in Verbania alla Via Vitt. Veneto n.
135, cap 28921 - C.F. 92014750035
TENUTO CONTO CHE


ASI (Associazione Sociologi Italiani) nasce, senza alcuna finalità lucrativa, con la
consapevolezza dell'insostituibile funzione svolta dal Sociologo, figura di cui l'ASI si
prefigge di tutelarne il ruolo nell'ambito della ricerca, dell'istruzione e dell'università,
all'interno del mondo del lavoro e della produzione, delle istituzioni pubbliche e private,
nell'organizzazione delle reti sociali preposte al miglioramento professionale e sociale
dell'individuo e dei gruppi, delle organizzazioni e dei sistemi sociali a differenti livelli di
complessità.
L'Associazione Sociologi Italiani, attraverso anche i suoi laboratori, parti integranti della
stessa Associazione si propone, tra le altre, di attuare iniziative per la diffusione della cultura
sociologica e, in tale ottica, promuovere scambi culturali e scientifici con le Istituzioni
Nazionali ed Internazionali nonché con il mondo dell’associazionismo; di valorizzare e
sviluppare la professione del Sociologo con attività convegnistica, manifestazioni di valenza
socio culturale ed economica, ricerche e programmi nel settore culturale, ambientale e
comunque in ogni altro ambito e genere, purché tutto sia finalizzato alla promozione umana
e allo sviluppo di comunità e territori. Svolge attività di formazione volta alla promozione
della cultura contro ogni forma di prevaricazione sociale ed umana per favorire
l’integrazione sociale e culturale nell’ottica della accoglienza e del confronto costruttivo. In
tale ambito intraprende attività di formazione, informazione e aggiornamento anche
professionale rivolte al settore scolastico di ogni ordine e grado nonché al mondo
professionale ed imprenditoriale, organizzando convegni, seminari e dibattiti e diffondendo
pubblicazione editoriali. Promuove e sostiene la costituzione di osservatori di monitoraggio
dei fenomeni sociali costituendo laboratori sociologici di studio ed analisi delle più diverse
realtà socio-culturali così da elaborare strumenti per agevolare una migliore e reale
consapevolezza su temi del superamento del pregiudizio e della lotta alle discriminazioni
nella società italiana.



Organizzazione di Volontariato Arcigay Nuovi Colori svolge in via esclusiva o principale

le seguenti attività di interesse generale: organizzazione e gestione di attività culturali,
artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e
diffusione della cultura e della pratica del volontariato; formazione extra-scolastica,
finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e formativa, alla prevenzione del
bullismo e al contrasto della povertà scolastica; accoglienza umanitaria ed integrazione
sociale dei migranti; organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della
difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei
diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente
articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
Nello specifico, a titolo esemplificativo l’ODV intende creare le condizioni per il benessere,
la piena realizzazione e la piena visibilità di ogni persona gay, lesbica, bisessuale, trans e
intersessuale combattendo il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni loro forma.
a) costruire sul territorio centri polivalenti di cultura gay e lesbica che forniscano servizi di
supporto sociopsicologico, esistenziale, di promozione della salute, linee di telefono
amico, produzione e programmazione culturale;
b) promuovere la socializzazione delle persone gay, lesbiche, bisessuali, trans e
intersessuali attraverso attività e strutture aggregative e ricreative;
c) 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;
d) 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 omosessuali;
e) lottare contro ogni forma di discriminazione relativa all’orientamento sessuale e
all’identità ed espressione di genere anche attraverso il ricorso all’autorità giudiziaria in
sede civile, penale ed amministrativa;
f) essere forza di pressione verso le istituzioni e le forze politiche affinché siano messe in
atto buone pratiche antidiscriminatorie, venga favorita l’inclusione sociale delle persone
LGBTI+;
g) 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;
h) sostenere le azioni e le rivendicazioni delle persone bisessuali, transgender, intersessuali,
asessuali, queer e dei movimenti femministi, transfemministi, antirazzisti e antifascisti;
i) combattere la discriminazione verso le persone che vivono con HIV, valorizzarne e
favorirne il lavoro e la presenza a tutti i livelli dell’Associazione, anche operando con
specifici programmi patient-based;
j) 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,
transgender e intersessuali ivi inclusa la cooperazione allo sviluppo;
k) promuovere una sessualità libera, consapevole e informata, promuovere la salute
sessuale e favorire l’educazione sessuale tenendo conto dell’evidenza scientifica, ivi
incluse la conoscenza e la diffusione delle pratiche di sesso più sicuro;
l) organizzare e promuovere attività sportive LGBTI+;
m) promuovere la cultura LGBTI+ e la tutela dei relativi beni culturali, operare nella ricerca
scientifica di particolare interesse sociale in particolare per le persone LGBTI+,
difendere la libertà dell’arte, dell’insegnamento, di cura e ricerca scientifica, secondo il
principio dell’autodeterminazione e dell’uguaglianza degli orientamenti sessuali e dei
generi;
n) operare nei settori dell’assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria al fine di fornire

servizi per il benessere delle persone LGBTI+;
o) attivare servizi di ascolto, accoglienza e favorendo l’integrazione, all’interno delle
attività associative dei migranti.
TUTTO CIO’ PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
1. di collaborare fattivamente per favorire processi di sensibilizzazione sulle problematiche
relative alle persone, alle discriminazioni di qualunque natura e in ogni contesto ed alle
violenze di genere, coinvolgendo l’opinione pubblica su tali tematiche di rilievo sociale
attuando iniziative per favorire scambi di informazioni ed esperienze nonché promuovendo
iniziative di miglioramento e sensibilizzazione;
2. l’ASI si ripropone in particolare di porre l’attenzione sui temi inerenti il rispetto dei diritti
umani, civili e sociali nonché di favorire il dibattito e lo scambio culturale ai fini del
superamento di ogni discriminazione oltre che al riconoscimento dei principi di uguaglianza
e dignità tra gli individui senza distinzione alcuna, in ogni ambito della vita sociale sia che
riguardi la sicurezza, l’istruzione, il lavoro la mobilità, lo sport, le attività ludiche,
l’accessibilità all’informazione, la fruizione dei beni culturali ed ambientali in risposta a
quel bisogno di socialità ed inclusione;
3. l’ASI metterà a disposizione la competenza professionale dei propri Soci e Professionisti per
favorire il percorso evolutivo e formativo, culturale e professionale di tutti gli individui
senza preclusione alcuna e adoperandosi per facilitare la rimozione di ogni ostacolo e
pregiudizio;
4. le due Organizzazioni si propongono, inoltre, di operare congiuntamente per promuovere ed
attivare iniziative di interesse comune utili allo sviluppo ed alla crescita sociale del territorio
di riferimento, attraverso attività di rete e progettualità mirate;
5. Sviluppare contatti e stipulare accordi e convenzioni con Istituzioni ed Agenzia propedeutici
allo sviluppo, potenziamento e valorizzazione delle due Organizzazioni;
6. Proposte di Legge funzionali al medesimo scopo o a qualsiasi altro ritenuto coerente con i
fini delle due Associazioni.
Le parte che sottoscrivono il presente protocollo, nell’ambito delle rispettive competenze e di intesa
tra loro, si impegnano a mantenere fede agli accordi sottoscritti per il triennio 2021/2024 alla
scadenza dei quali tale Protocollo si intenderà cessato, salvo eventuali modifiche concordate tra le
parti contraenti e/o eventuali rinnovi da concordarsi tra le parti.
Il presente Protocollo sarà operativo dal momento della sottoscrizione delle parti.
Per ASI (Associazione Sociologi Italiani)
il Presidente della Macro Deputazione Italia Nord-Ovest
Avv. Andrea N. Autelitano
Data-Luogo

02/07/2021, Verbania

Firma

Per Organizzazione di Volontariato Arcigay Nuovi Colori
il Presidente pt
Data-Luogo

02/07/2021, Verbania

Firma

