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Programma eventi diurni completo 
 

10:30-11:00 --> "Who Uaar We? - Ma cos'è questa Uaar?" 

Uaar Parma si presenta, espone la propria posizione sui temi arcobaleno e fornisce tutte le info 

utili su cerimonie laiche, sbattezzo, ecc... 

. 

11:00-11:30 --> Presentazione del servizio di ascolto "Mi fido di te" 

per cristiani lgbt+ ed i loro genitori 
a cura delle associazioni "Giovani cristiani lgbt" e "La tenda di Gionata" 

 

11:30-12:00 --> Presentazione del libro "Genitori fortunati: vivere da 
credenti il coming out dei figli" 
a cura dell'associazione "La tenda di Gionata" 

 

12:00-12:30 --> "La tenda di Gionata" 
Presentazione dell'associazione "La tenda di Gionata" e del portale Gionata 

 

12:30-13:00 --> Presentazione del progetto "Omotransfobia.org" 

a cura dell'associazione "La tenda di Gionata" 

  
13:00-13:30 --> Esibizione del Quartetto di Percussioni della 

Filarmonica Arturo Toscanini 
Esecutori: Francesco Migliarini, Andrea Tiddi, Gianmarco Petrucci, Nicolò Tomasello 

  

13:30-14:00 --> Lo sport paralimpico 

Proiezione cortometraggio a cura di "Gioco polisportiva" 

  

14:00-14:30 --> "Un arcobaleno per Parma" 

Presentazione del Centro Antidiscriminazioni LGBT+ di Parma. 

Avviamento attività finanziato da UNAR. Capofila: Comune di Parma. 

Rete partner operativi: L'Ottavo Colore, Centro Interculturale, Ciac onlus, coop. Giolli. 

Adesione formale: Tuttimondi asd-aps. 

  

15:30-16:00 --> Presentazione del libro "Oh no! Di nuovo qui?" 
Incontro con l'autrice, Alessia Leporati. A cura di Drop in Unità di Strada Ausl Parma 
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E inoltre... 
 

Tematiche bi/pan-sessuali e non-monosessuali 
Nello spazio del collettivo "Orgoglio Bisessuale", in orario 14-15 e 18-19, sarà possibile ricevere 

articoli ed informarsi sulle tematiche in oggetto. 

 

Salute di Genere, Medicina e Sanità di Genere 
Nello spazio del Comune di Parma - Protocollo Interistituzionale, per tutto il giorno sarà possibile 
partecipare ai sondaggi su indicati, rispondendo ai questionari anonimi online elaborati dal Tavolo 
Sanità del Prot. Interistituz. 

  

Sostieni le 4 leggi di iniziativa popolare in E.-R. 
Nello spazio di Legambiente - Comitato Tardini Sostenibile, per tutto il giorno sarà possibile firmare 
a sostegno delle 4 leggi di iniziativa popolare su #acqua, #suolo, #energia e #rifiuti promosse da 
Legambiente 

 

Hai figli o nipoti lgbt+? Parliamone! 
Nello spazio di Agedo Bologna per l'Emilia - Arcigay Modena, per tutto il giorno ci saranno genitori 
straordinari disponibili a parlare con i genitori di Parma (o zii o nonni...) per scambiare le proprie 
esperienze personali 
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