Via Bezzecca, 4 - 20100 Milano

REPORT 2018
Attività e risultati
Sintesi e ringraziamenti
La questione della maternità surrogata ha coinvolto il circolo a partire dalla metà del 2017 concentrando
l’analisi ed il ragionamento nell’attività del 2018, anche a seguito dell’acceso dibattito nato in seno a vari
contesti LGBT nazionali e femministi.
Il 2018 ha rappresentato per il circolo un anno di grandi cambiamenti: è stata realizzata una collaborazione
con il Circolo Concetto Marchesi per l’utilizzo degli spazi per le riunioni e gli incontri organizzati dal circolo,
è stato implementato il nuovo sito web, è stata attivata la campagna di newsletter mensiili per informare
le socie delle attività in cantiere.
Nelle pagine che seguono la lista delle azioni prestate grazie al contributo volontario delle socie, verso le
quali il circolo nutre incondizionata gratitudine: senza il loro lavoro, costante e silenzioso, la politica lesbica
di Milano rimarrebbe irrealizzata.
*Il Circolo ArciLesbica Zami fa parte dell’Associazione nazionale ArciLesbica, che si occupa da 22 anni di lotta alla
discriminazione e di potenziamento della visibilità delle Lesbiche, nonché la diffusione della cultura Lesbica e
femminista. ArciLesbica aderisce a ILGA Europe, federazione europea di ILGA World.

REPORT 2018
Convegni e
presentazioni
Julie Bindel è stata nostra ospite per un
incontro dedicato ai temi della Scuola Estiva
di ArciLesbica del 2-3 giugno. Julie Bindel è
una giornalista d’inchiesta e scrittrice. Attiva
dal 1979 nella lotta contro la violenza nei
confronti di donne e bambine/i, ha scritto
ampiamente su maternità surrogata, stupro
e prostituzione. MILANO 31 maggio
Presentazione del libro NEL VENTRE DI
UN’ALTRA, Una critica femminista alle
tecnologie riproduttive, con l’autrice Laura
Corradi, ricercatrice all’Università della
Calabria. Insegna Studi di genere e metodo
intersezionale. MILANO 28 settembre

Presentazione del libro di Daniela Danna
“La Piccola Principe – Possono i
minorenni voler cambiare sesso? Da dove
viene questa strana richiesta, dal momento
che cambiare sesso non è realmente
possibile? MILANO 27 novembre

Incontri tematici
I Martedì Paralleli sono il nuovo Ciclo di
incontri e chiacchiere, un martedì al mese,
sui temi relativi all’identità lesbica. Diverse
moderatrici/facilitatrici
sollecitano
la
discussione delle partecipanti, in un
momento di condivisione e relax.
Diverse date.
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Partecipazione a
Convegni
Partecipazione alla conferenza: "Di Cosa
parliamo quando parliamo di Maternità
Surrogata?" organizzata dall’ associazione
culturale delle Rose di Gertrude in
collaborazione con Arcilesbica Zami. Pensata
per meglio comprendere il dibattito aperto
negli ultimi mesi. MAGENTA 17 marzo
Partecipazione all’inaugurazione del nuovo
circolo ArciLesbica Bergamo. BERGAMO
4 maggio

Scuola Lesbica 2018: AL Zami offre il proprio
contributo come segreteria organizzativa,
coordinamento coi circoli, fundraising e
collegamento con il Festival dello
Sviluppo Sostenibile 2018. MILANO 31
maggio -FIRENZE 2/3 giugno
Organizzazione,
coordinamento
e
promozione
dell’incontro
femminista
nazionale La civiltà è nelle mani delle
donne – ROMA 1 dicembre

Formazione
Alcune volontarie hanno partecipato al
training sui Crimini d'odio di Matrice
Omotransfobica,
organizzato
da
Università di Brescia ed Università Milano
Bicocca, all’interno dei progetti ‘Come
Forward: Empowering and Supporting
Victims of Anti-LGBT Hate Crimes’ e ‘Call It
Hate: Raising Awareness of Anti- LGBT Hate
Crime’. MILANO – 11/12 maggio
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Il Circolo ha organizzato e realizzato un
incontro di formazione interno sugli
istituti dell’adozione e dell’affido, con
relatrici specialiste della materia. MILANO –
28 ottobre

Gruppo 50
Il gruppo di Donne più o meno 50 si sono
incontrate una domenica pomeriggio al
mese, presso la sede di Via Bezzecca.
Ogni incontro ha un tema ed è finalizzato ad
un momento di condivisione tra donne
lesbiche intorno ai 50 anni.

Gruppo Migranti
Lesbiche senza frontiere
ArciLesbica Zami dal 2018 ha un gruppo per
le lesbiche di tutto il mondo. Gli incontri si
tengono in sede a cadenza settimanale. Si
tengono in diverse lingue e sono gestiti
direttamente dalle donne migranti.
ArciLesbica Zami è una delle associazioni
fondatrici e promotrici della rete
Milano senza Frontiere, ma già anni
prima della fondazione di questa rete il
circolo Zami aveva iniziato a lavorare nel
campo della migrazione.
"Persone e non numeri" è il principio sul
quale si basa l'iniziativa "Missing at the
borders" che vuole restituire volto e storia
ai "desaparecidos" nel Mediterraneo. In
video il racconto di padri, madri, moglie e
figli dei migranti algerini e tunisini di cui si è
persa ogni traccia
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Milano Pride
2018
ArciLesbica Zami partecipa attivamente alla
settimana di eventi del Milano Pride 2018:
-

Predisposizione e distribuzione di un
appello
Campagna di comunicazione Ma un
altro Pride è possibile
Organizzazione
dello
spezzone
lesbico
Organizzazione di un incontroconfronto tra le varie identità del
movimento
LGBT
“Quattro
elementi di critica LGBT” –

MILANO 26 giugno

Comune di
Milano
Rappresentanti del Circolo hanno contribuito
ai
lavori
relativi
al
Piano
Antidiscriminazioni del Comune di
Milano, coordinati da La Casa Dei Diritti –
MILANO varie date

La Segreteria del Circolo ha promosso e
sostenuto
l’audizione
presso
la
competente commissione comunale sul
tema della registrazione della prole
omoparentale. MILANO novembre 2018
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Manifestazioni
tematiche
Adesione alla mobilitazione “Il ddl Pillon
non è emendabile, va cestinato!” –
MILANO 10 novembre 2018

Socializzazione
In occasione di convegni ed incontri
vengono
realizzati
momenti
di
socializzazione.
Inoltre sono stati organizzati una gita in
montagna in occasione del ponte di S.
Ambrogio 2018 ed una serata natalizia il 18
dicembre.
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ORGANIZZAZIONE
Nonostante sia sempre sollecitato il contributo di sponsor, ogni attività è auto-finanziata dal circolo. Tutte
le risorse impegnate, a qualsiasi livello, sono volontarie.
Collaborazioni

Patrocinii
Nel corso del 2018 non sono stati richiesti patrocini ad enti locali.
Purtroppo non è stato possibile attivare la collaborazione con l’organizzazione mondiale per il turismo
LGBT che ha basato l’edizione dell’incontro annuale proprio a Milano nel 2021, ci auguriamo di poter dare
il nostro contributo in preparazione dell’evento, anche attraverso progetti promossi dal comune di Milano.
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