OMOSESSUALITÀ

CONTATTACI SE...
Sei un genitore e vivi male l’omosessualità di tuo/a
figlio/a, se pensi di aver bisogno di aiuto, di confronto
con chi ha vissuto la tua stessa esperienza.

Non è una malattia!
Non è un vizio!
Non è una scelta!

L’omosessualità, maschile e femminile,
è l’orientamento affettivo, emotivo e
sessuale verso persone dello stesso sesso.
L’omosessualità, come l’eterosessualità, è parte integrante dell’identità di una persona, del suo io più
profondo e della sua natura. È una condizione che
deve essere serenamente vissuta, perché ha la stessa
dignità della condizione eterosessuale.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il
10% della popolazione mondiale è omosessuale e si
stima che all’interno della popolazione italiana ci siano almeno 6 milioni di persone omosessuali.

Se sei un/a figlio/a e vorresti poter parlare del tuo
orientamento sessuale con la tua famiglia ma non sai
come fare o hai paura.
Se sei un educatore e credi in una cultura dell’accoglienza e del rispetto di tutte le soggettività. Se vuoi lavorare alla prevenzione del disagio attraverso una informazione corretta. Se sei consapevole dei gravi danni e
della sofferenza che il bullismo omofobico e l’omofobia
nelle sue varie forme producono in giovani e famiglie.
Se credi nell’uguaglianza e nel diritto di tutti all’espressione della propria naturale affettività e vuoi fare
qualcosa anche nel tuo ambiente per abbattere paure,
pregiudizi e stereotipi legati all’orientamento sessuale.
Se fai parte delle Istituzioni e hai a cuore il benessere
e la salute di tutti i cittadini, delle famiglie, dei giovani
e, quindi, dell’intera comunità.

ASSOCIAZIONE DI GENITORI, PARENTI E AMICI
DI PERSONE OMOSESSUALI

I NOSTRI

FIGLI:
PARTE DEL MONDO,

NON UN MONDO A PARTE

Se condividi le nostre battaglie e vuoi partecipare
alle nostre iniziative e sostenerci.

Contattaci e diventa anche tu un volontario!

348 225 0478 Mara Bruschi
338 448 2951 Tina Scelsi
agedoriminicesena@gmail.com
Agedo Rimini e Cesena - Per la Romagna
Sostienici facendo una donazione
Iban: IT 72 C 08852 68010 02301027534
(AGEDO Rimini Cesena ODV)
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A.GE.D.O

OMOFOBIA
Termine coniato da George Weinberg nel 1972.

A.GE.D.O è un’organizzazione di volontariato sociale,
nata nel 1993 come associazione di genitori, parenti e amici di persone omosessuali, con lo scopo
di aiutare e sostenere quei genitori che vivono uno
stato di disagio e di sofferenza per la scoperta dell’omosessualità dei propri figli.
È un’organizzazione senza scopo di lucro, apartitica,
aconfessionale, antirazzista, pacifista. La sede nazionale è a Milano, ma AGEDO è presente in molte città
d’Italia, con sedi organizzate o punti di ascolto ed è
membro di “Euroflag”, l’associazione europea di genitori di persone omosessuali.
L’associazione si impegna a lavorare nel sociale, per
ridurre ed abbattere i pregiudizi, le paure e gli stereotipi relativi all’omosessualità, con l’obiettivo di
educare al rispetto delle persone LGBT e ad intervenire contro ogni forma di discriminazione delle persone
omosessuali all’interno e fuori dalle famiglie.
A.GE.D.O si propone di offrire ascolto ed accoglienza
alle famiglie, di prevenire il disagio giovanile attraverso un’informazione corretta e la sensibilizzazione
del mondo della scuola, delle istituzioni e della cittadinanza ai temi del rispetto di tutte le persone e
di tutte le soggettività, nell’ottica della promozione
di una cultura dell’accoglienza, della relazione e
della valorizzazione delle differenze.
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RAINBOW FLAG
Bandiera arcobaleno
Simbolo ufficiale della comunità omosessuale, creata
dall’artista Gilbert Baker per la sfilata del Gay Pride a
San Francisco, nel 1978.
Dal 1979 i colori ufficiali sono sei.
Ognuno rappresenta un aspetto dell’esistenza:
Vita
Salute
Luce del sole
Natura
Armonia
Spirito

Il Parlamento Europeo, nella “Risoluzione sull’omofobia nell’Unione Europea” (18 gennaio 2006)
definisce l’omofobia come: “Una paura ed un’avversione irrazionale nei confronti dell’omosessualità
ed i gay, lesbiche, bisessuali e transessuali (LGBT),
basata sul pregiudizio e analoga al razzismo, alla
xenofobia, all’antisemitismo e al sessismo”.

“Condanna con forza ogni discriminazione
fondata sull’orientamento sessuale”
e afferma che: “è necessaria un’ulteriore azione a
livello dell’UE, nonché negli Stati membri, per sradicare l’omofobia e promuovere una cultura di libertà, tolleranza ed uguaglianza tra i cittadini e nella
legislazione”.
L’omofobia è frutto di un pesante fardello di stereotipi e pregiudizi e può manifestarsi in vari modi:
senso di disagio, tensione, diffidenza, sottili meccanismi di esclusione e discriminazione, battute offensive, insulti, fino ad arrivare ad aggressioni fisiche
e violenze contro la persona.

Il 17 MAGGIO è la
Giornata internazionale contro l’omofobia
indetta dal Parlamento Europeo il 26 aprile 2007.
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