
  
 
 

Elenco associazioni e gruppi consulta  
 
 
Agedo Toscana: Agedo è un'associazione senza scopo di lucro costituita da genitori, parenti e 
amici di uomini e donne omosessuali, bisessuali, transessuali e intersessuali che si impegnano per 
l'affermazione dei loro diritti civili e per l'affermazione del diritto all'identità personale. 
www.agedo.org  
Marco Buzzetti - buzzetti57@msn.com – 3922822141 
Irene Turchi - ireneturchi@gmail.com – 3202593602 
 
 
Arcilesbica Firenze è nata nel 2005 con lo scopo di potenziare la visibilità delle lesbiche 
attraverso la promozione di attività culturali e politiche, manifestazioni e occasioni di incontro. 
È un’associazione culturale senza scopo di lucro che aderisce a Arcilesbica Associazione 
Nazionale e lavora con associazioni e movimenti che si pongono sul terreno della libertà 
sostanziale delle persone e che denunciano e perseguono le discriminazioni, con particolare 
attenzione per quelle rivolte all’orientamento sessuale e identità di genere.  
www.arcilesbicafirenze.it - info@arcilesbicafirenze.it 
 
 
Avvocatura per i diritti delle persone LGBT - Rete Lenford  è un’associazione nata fra operatori 
del diritto che mira a sviluppare e diffondere la cultura e il rispetto dei diritti delle persone 
omosessuali, bisessuali, transessuali e intersessuali a livello regionale, nazionale, comunitario ed 
internazionale, e in particolare di promuoverne lo studio, la conoscenza e la difesa tra gli stessi 
operatori del diritto, sollecitando l’attenzione del mondo giudiziario verso il rispetto delle diversità. 
L’associazione promuove e tutela i diritti delle persone lgbti mediante una costante attività di 
studio, approfondimento e formazione degli operatori del diritto sui dei temi delle discriminazioni 
per orientamento sessuale ed identità di genere ed, inoltre, coordina e gestisce la formazione di 
una rete di professionisti e studiosi, denominata Rete Lenford che si offre di prestare assistenza e 
consulenza in tutte le questioni che vertono attorno alla parità di trattamento e dignità delle 
persone lgbti. 
www.retelenford.it 
Roberto Vergelli – avv.robertovergelli@gmail.com 0553200811 - Saveria Ricci – savrix@tin.it 
 
 
Azione gay e lesbica  è un’associazione ONLUS presente, visibile e attiva a Firenze da quasi 
venti anni. Lavora per la pari dignità. i diritti e la qualità della vita di lesbiche e gay, per una cultura 
altra, più libera, per un altro mondo possibile; ritiene prioritaria la lotta contro le discriminazioni 
basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere, per favorire un cambiamento a livello 
sociale della mentalità comune e incidere in concreto sull’esistenza di chiunque non si riconosca 
nei modelli e negli stereotipi socialmente accettati. L’associazione gestisce una sede centrale, 
all’interno della quale si svolgono attività culturali, politiche e aggregative che promuovono le 
iniziative del movimento lgbt, la lotta alle discriminazioni sulla base dell’orientamento sessuale e il 
miglioramento delle condizioni di vita delle persone lgbt. L’associazione è stata da sempre, ed è 
tuttora, molto attiva anche nel campo della formazione e informazione in ambito scolastico, 

 



 2 

realizzando corsi di formazione, progetti e interventi volti a combattere l’omofobia e le 
discriminazioni in base all’orientamento sessuale e all’identità di genere. 
www.azionegayelesbica.it - info@azionegayelesbica.it 
Riccardo Bettini - Marah Dolfi - Massimo Ridolfi masrid@tin.it 3384990982 
 
 
Famiglie Arcobaleno è un’associazione di genitori e aspiranti genitori omosessuali. Comprende 
donne e uomini che hanno avuto figli da precedenti relazioni etero e coppie omosessuali che 
hanno realizzato o vogliono realizzare un progetto di genitorialità. L’associazione è presente su 
tutto il territorio nazionale e conta circa 700 iscritti. Fornisce supporto ai soci e lavora per introdurre 
un cambiamento culturale nel concetto di famiglia, intesa come nucleo fondato sull’amore, sulla 
responsabilità e sull’affetto, più che su esclusivi legami biologici. Oggi Famiglie Arcobaleno opera 
sul piano culturale e politico con l’obiettivo di ottenere il pieno riconoscimento giuridico della 
famiglia omogenitoriale e la tutela dei diritti dei bambini nati in questo contesto familiare. 
www.famigliearcobaleno.org 
Barbara Baroni barbara.baroni@gmail.com 340 3455630 
Luciano Tanganelli luciano.tanganelli@gmail.com 
 
 
Fiumi d'acqua viva - Pace, Giustizia e Salvaguardia  del Creato associazione cristiana è nata a 
Firenze nel 2009. L’associazione si batte per l'uguaglianza di tutti gli esseri umani, al di là della 
razza, dell'orientamento sessuale, del genere e delle condizioni sociali, per una vera giustizia e la 
pace che nasce dall'amore fraterno e per il rispetto di tutto il Creato, in particolar modo per i nostri 
“fratelli” animali. "Fiumi d'acqua viva" è membro della Consulta fin dalla sua costituzione e ed è 
stata promotrice delle riunioni di Preghiera per le vittime dell'omofobia a livello regionale e 
nazionale. Ha in progetto, per il 2014-2015 un corso di formazione per operatori di call-center a 
sostegno di vittime dell'omofobia e della transfobia.  
www.fiumidacquaviva.org - fiumidacquaviva@gmail.com 
 
 
GGG - Gruppo Giovani Glbti* Firenze  Il GGG è composto da giovani fino ai 30 anni. Si tratta di 
un gruppo aperto e accogliente che si riunisce almeno una volta a settimana. Gli incontri hanno 
una struttura orizzontale e i presenti sono invitati a partecipare attivamente alle attività. Lavoriamo 
molto, anche in collaborazione con altre associazioni e singoli, sia sulla formazione interna del 
gruppo che su quella esterna, organizzando incontri nelle scuole secondarie e nelle facoltà 
universitarie. Organizziamo inoltre momenti di sensibilizzazione a tutta la cittadinanza tramite 
volantinaggi e altre manifestazioni pubbliche. Il gruppo è molto utile per facilitare la socializzazione 
ed il percorso di accettazione e coming out dei giovani che si scoprono LGBTI. 
gggfi.tumblr.com - facebook.com/GruppoGiovaniGlbti - gruppo.giovani.glbti@gmail.com 
Alice Troise 329 0046423 - Andrea Loro 328 2173620  
 
 
Intersexioni nasce nella primavera del 2013 ed è composto da attiviste/i e studiose/i che da anni 
si occupano di analizzare e combattere le discriminazioni basate su genere, identità di genere, 
orientamento sessuale, variazioni nello sviluppo sessuale. Tra gli obiettivi quello di diffondere una 
cultura del rispetto e dell'accoglienza dell'altro da sé, evidenziando e scardinando l'ideologia del 
dominio e dell'oppressione che accomuna le varie forme di discriminazione. Oltre a fare 
formazione, comunicazione, ricerca e supporto tra pari, forniamo informazioni e prima accoglienza 
alle persone con differenze nello sviluppo sessuale (intersex/dsd), in vista del superamento 
dell'approccio patologizzante e medicalizzante ancora dominante in Italia. 
www.intersexioni.it info@intersexioni.ithttp://www.intersexioni.it/ 
Michela Balocchi 3202988493 - Egon Botteghi 3332279002  
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IREOS è un’associazione di volontariato di e per gay, lesbiche, bisessuali, transgender, 
intersessuali nata nel 1997 a Firenze, dall’esperienza di una serie di persone (volontarie e 
volontari, professioniste/i e non) interessate a proseguire, con caratteri autonomi ma con lo stesso 
spirito, l’esperienza del consultorio per la salute che si era sviluppata negli anni precedenti 
all’interno dell’Arcigay Arcilesbica. 
IREOS lavora sui temi della cultura, della salute e del benessere della popolazione queer fiorentina 
e toscana, sui processi di auto-aiuto, auto-organizzazione ed “empowerment” della presenza gay, 
lesbica, bisessuale e transgender nella comunità. 
La finalità principale dell’associazione è quella di promuovere la solidarietà e l’accettazione della 
diversità attraverso la conoscenza dell’altro, stimolando il confronto interculturale tra comunità 
queer fiorentina e il resto della città. 
www.ireos.org info@ireos.org 
 
 
Spos* in fuga  è composto da persone che non hanno potuto accedere al matrimonio nel nostro 
paese e per questo hanno dovuto andare in uno dei paesi europei o extraeuropei in cui è 
consentito farlo. Nasce dal progetto “Lei disse sì” che, attraverso un video blog e un 
documentario, è la storia di due donne (Ingrid e Lorenza) che vanno a sposarsi in Svezia perché in 
Italia non possono farlo. Da circa un anno lavoriamo sul tema della visibilità, dell’importanza di 
raccontare esperienze personali che possano essere di aiuto ad altre persone e che, con il tempo, 
possano contribuire ad arginare fenomeni di omofobia e discriminazione.  
www.leidissesi.net 
 
 
Rete Genitori Rainbow è l’associazione di volontariato per il supporto e il sostegno dei genitori 
che diventano consapevoli della loro omosessualità, bisessualità o transessualità, dopo aver avuto 
figli in una relazione di tipo eterosessuale. Le attività dell’associazione sono basate 
sull’accoglienza dei genitori e il supporto delle loro crescita di consapevolezza, per il mantenimento 
di una relazione positiva con i figli e con l’altro genitore, nel contesto più ampio della loro rete 
relazionale ed affettiva che comprende i nuovi e le nuove partner. L’associazione offre servizi web 
di informazione e contatto, una linea di ascolto telefonica e un forum anonimo e gratuito. In 
Toscana è attivo un gruppi di Auto Aiuto per genitori e loro partner e si organizzano incontri di 
accoglienza e socializzazione. Nell’ambito formazione è impegnata per la progettazione di corsi di 
formazione per ragazzi e per i professionisti sui temi dell’orientamento sessuale e dell’identità di 
genere e sui temi specifici dell’affettività, delle relazioni affettive e genitoriali e sulla genitorialità 
lgbt in particolare da relazioni eterosessuali. 
www.genitorirainbow.it - firenze@genitorirainbow.it  
Fabrizio Paoletti 3927063590 fabrizio@genitorirainbow.it 


