
SEMINARIO ONLINE

Favolose abilità
LGBTI+ e disabilità

Giovedì 26 novembre 2020 – 15:00-18:00

Ancora oggi,  troppe persone vengono discriminate  per  via  della  loro  disabilità  e

quando  queste  vivono  un’identità  LGBTI+  si  trovano  ad  affrontare  un  ulteriore

stigma,  si  parla  quindi  di  discriminazione  multipla.  Alle  dinamiche  legate

all’abilismo si  possono sommare problematiche  legate  all’orientamento  sessuale e

all’identità di  genere che derivano da una cultura ancora intrisa di  pregiudizi,  di

omolesbobitransafobia e sessuofobia, verso ogni identità non eteronormata.

Il seminario è organizzato dalla FISH, in collaborazione con il C.C.O. Mario Mieli, il MIT

–  Movimento  Identità  Trans,  il  Gruppo  Jump  LGBT  –  Cassero,  la  Rete  Lenford  –

Avvocatura  per  i  diritti  LGBTI  e  il  “Progetto  Arcobaleno”  dell’UICI,  all’interno  del

progetto  “Disabilità:  la  discriminazione  non  si  somma,  si  moltiplica.  Azioni  e  strumenti

innovativi per riconoscere e contrastare le discriminazioni multiple”. Esso si propone di rendere

visibile un tema ancora non esplorato quale quello della disabilità nel mondo LGBTI+.

15:00-16:00 – Prima sessione

Disabilità:  la  discriminazione  non  si  somma,  si  moltiplica.  Azioni  e

strumenti innovativi per riconoscere e contrastare le discriminazioni multiple

Presenta il progetto Vincenzo Falabella, presidente FISH – Federazione Italiana

per il Superamento dell’Handicap

Presenta  la  comunità  di  pratica  Claudio  Mazzella,  vicepresidente  Circolo  di

cultura omosessuale Mario Mieli

Intersezionalità  e  Discriminazioni  Multiple:  disabilità,  orientamento

sessuale e identità di genere

Intervista a  Barbara Giovanna Bello, prof.ssa a contratto Università degli Studi

di Milano

#Stopallostigma# – Questionario LGBTI+ e disabilità

A cura di IREF – Istituto di Ricerche Educative e Formative



16:00-17:00 – Seconda sessione

Affettività e sessualità nella disabilità con uno sguardo alla comunità LGBTI+

Intervista a Michele Massimo Laforgia, psicologo e psicosessuologo

Sessualità e diritti: una prospettiva sulla disabilità

A cura di Gruppo Jump LGBT – Cassero

Da una storia vera: il mio rapporto con associazioni e istituzioni

Intervista  a  Maura  Nardi,  ragazza  non  vedente  in  transizione  da  genere

maschile a femminile

17:00-18:00 – Terza sessione

Tavola rotonda

Facciamo il  punto:  Disabilità LGBTI+ e  associazioni,  uno sguardo rivolto

all’interno

Interventi e domande

Conclusioni

L’evento  è  aperto  a  tutti  ed  è  gratuito.  Verranno  garantiti  i  servizi  di

sottotitolazione e di interpretariato LIS.

Per partecipare è sufficiente collegarsi dalle ore 15:00 al seguente link:

https://zoom.us/meeting/register/tJUlcOCrqzwjHNIDpmXph4w-0ez6LbLOMq5V

L’evento è organizzato con il supporto tecnico di FPA Srl.

“Disabilità: la discriminazione non si somma, si 
moltiplica – Azioni e strumenti innovativi per riconoscere
e contrastare le discriminazioni multiple”, progetto 
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