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COMUNICATO STAMPA
Domani 30 dicembre 2011 alle ore 9.30, si terrà la conferenza stampa indetta
dall’Associazione STONEWALL di Siracusa per presentare alla comunità aretusea, progetti e iniziative in scaletta per l’anno 2012. Stonewall è un’associazione
di volontariato che opera contro le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e di genere, che cerca di rimuovere ostacoli di ordine socio-culturale che
limitano la libertà di Gay, Lesbiche, Bisessuali e Transessuali.
STONEWALL, inoltre, promuove e organizza seminari, campagne di informazione e di sensibilizzazione e attività di collaborazione con scuole ed enti pubblici
e privati.
La presentazione del calendario eventi 2012, l’elenco dei film in programma del
cineforum “FUORI MENU’” a tematiche LGBT (che si inaugura il 10 gennaio 2012
e che è rivolto a tutti i cittadini) , saranno anticipati dalla presentazione ufficiale
della nuova presidente Tiziana Biondi. La conferenza stampa si svolgerà nella
sede di Piazza Santa Lucia n. 20 a Siracusa.
Per info:
Tiziana Biondi - Presidente Stonewall -cell: 3298721212
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Stonewall Mission
Stonewall nasce dall’idea di un gruppo di 5 persone (Tiziana Biondi,
Carmen Bellone, Andrea Intagliata, Sofia Milazzo, Stefania Maieli),
che provengono dal mondo dell’associazionismo e del volontariato, desiderose di apportare dei cambiamenti culturali, di combattere l’omofobia ed il pregiudizio. La mission di Stonewall è quella di
diffondere una corretta informazione in merito alle identità sessuali,
all’omoaffettività, ed infine di fare prevenzione in merito alle sempre più diffuse MST( malattie sessuali trasmissibili). Per ottenere
importanti risultati, Stonewall si impegna ogni giorno a rafforzare e
creare i legami e la collaborazione con altre realtà dell’associazionismo e del volontariato non strettamente GLBT.
Stonewall è infatti l’associazione capofila di un coordinamento denominato FERMENTO GLBT al quale hanno aderito: la Rete dei
Centri Antiviolenza per donne e minori vittime di violenza, ARCI e
ARCIRAGAZZI Siracusa, il comitato 100 Donne.
In più l’associazione siracusana collabora attivamente con il
Collettivo Lesbico Catanese G.G. l, il CODIPEC Catania, l’AGEDO Palermo, l’associazione Trans Insieme Sicilia, Rinascita Arcigay Sircusa, e con i Centri di aggregazione Giovanili di Avola e
di Augusta. Ovviamente, Stonewall può contare sul supporto di
diverse docenti per svolgere attività all’interno di diverse scuole
siracusane. L’associazione è associata al C.S.V.E.(centro servizi
volontariato etneo)
All’interno delle scuole Stonewall ha svolto negli ultimi anni, una ricerca-intervento, tramite somministrazione di questionari in forma
anonima agli alunni e di interviste agli insegnanti, per capire quanto
e cosa sapessero, alunni/e e insegnanti della maggior parte degli
istituti superiori siracusani in merito a: omosessualità, lesbismo,
transessualità, bisessualità, ed argomenti ad essi correlati.
Stonewall ha altresì organizzato e condotto due convegni dal titolo
“ADOLESCENTI GLBT, scuola, famiglia e società: Quale ruolo?” in
alcuni Istituti scolastici superiori aretusei, grazie al contributo del
CSVE, usufruendo della competenza di una psicologa, di una pedagogista, di uno psicologo di AGEDO Palermo e della presidente
di AGEDO Palermo.
Altro servizio molto utile svolto da Stonewall è quello del telefono
amico per Gay e Lesbiche con un età compresa da i 18 e i 35 anni.
Di solito si tratta o di una sorta di richiesta di mediazione con la
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famiglia o di un vero e proprio supporto psicologico a causa di un
rifiuto da parte della famiglia di origine o della scuola.
All’interno dell’associazione ci sono anche avvocati e psicologi
che curano lo sportello d’ascolto e consulenza psicologica e legale a titolo gratuito. Lo sportello è gestito in collaborazione della
Rete Centri Antiviolenza già Le Nereidi e può contare su oltre alcune counselor, anche di una psicologa e due avvocate, nonché di
un’assistente sociale.
Inoltre, per supplire alla mancanza assoluta di campagne informative realizzate da comune o provincia su AIDS e MST, Stonewall
ha accolto le richieste degli studenti di alcune scuole superiori e
di 2 centri giovanili della provincia che hanno richiesto degli “interventi” di educazione sessuale e di prevenzione sulle MST, perché
desiderosi di affronatre con maturità problematiche sociali ancora
responsabili di milioni di vittime nel mondo.
Progetti Stonewall per il 2012
Produzione e diffusione su scala nazionale di una campagna sull’Amore in tutte le sue sfaccettature;
Produzione e diffusione su scala nazionale di un cortometraggio sulle unioni omoaffettive e i matrimoni tra persone omosessuali;
Un progetto di formazione indirizzato ai docenti delle scuole superiori su omosessualità, omoaffettività, omofobia, bullismo
omofobico ed educazione alle “diversità”;
Un cineforum ed un calendario eventi in grado di informare con diletto e di accorciare quindi attraverso lo strumento della
cultura, la distanza fra la gente, qualsiasi sia il loro orientamento
sessuale.
Produzione e di uno di uno spot dell’associazione dal titolo
“Get Up for your right”

