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"LeNinfe-GenovaGaya"  è  una associazione LGBT  senza scopo di lucro che si 
occupa di dare sostegno, informazione e orientamento alle persone 
omosessuali, transessuali, travestite e transgender.   
 
Si rivolgono a noi persone, oltre che dalla Liguria anche dal Piemonte e dalla 
Toscana, che hanno l’esigenza di confrontarsi su problematiche legate alla 
omosessualità o transessualità propria o di un familiare (come ad esempio il 
riconoscersi come tali, i dubbi sulla propria identità di genere o orientamento 
sessuale, i rapporti con la famiglia o con il proprio partner). Vengono alla 
nostra sede persone spinte dal bisogno o dal desiderio di trovare un gruppo “di 
simili” per condividere scelte e difficoltà o per passare una serata insieme. La 
nostra esperienza ci dice che è molto importante la funzione di un gruppo dove 
sentirsi accolti e poter essere liberi di raccontarsi senza alcun tipo di giudizio o 
pregiudizio. 
 
Abbiamo una biblioteca tematica, un sito internet,  un numero di telefono di 
riferimento e un profilo su facebook per farci conoscere il più possibile come 
realtà attiva sul territorio e per incoraggiare ad avvicinarsi chiunque lo desideri 
e si trovi in difficoltà a contattare associazioni di questo tipo che in Liguria, 
regione notoriamente “chiusa”,  sono rarissime, come anche sono rarissimi 
locali o centri di socializzazione per il mondo LGBTQ (la sigla sta per lesbo, 
gay, bisex, trans e queer). 
 
Ci vediamo tutti i mercoledì organizzati così: due mercoledì sono dedicati ai 
cosiddetti “gruppi di auto-mutuo-aiuto” e due sono per le riunioni generali, 
dove oltre alle pratiche burocratiche, offriamo per chi vuole venire a conoscerci 
un servizio di accoglienza (per il quale abbiamo seguito degli incontri di 
approfondimento per migliorare la nostra capacità di ascolto dell’altro)  e 
trattiamo temi di interesse comune come ad esempio il rapporto tra religione e 
omosessualità o il tema dell’omogenitorialità.   
Uno dei punti di forza della nostra associazione sono proprio i gruppi di auto-
mutuo-aiuto. Quello più storico e quasi unico nel panorama ligure è quello 
dedicato alle persone trans. 
 
Organizziamo periodicamente eventi per sensibilizzare l’opinione pubblica sui 
temi del rispetto di ciò che viene percepito come “diverso” e invece è solo  
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“differente”.  Da tre anni a novembre per il T-DOR, la commemorazione delle 
vittime della trans-fobia, produciamo e distribuiamo apposito materiale 
informativo e  organizziamo una veglia in presso la comunità di  San Benedetto 
al Porto.  Sempre da 7 anni si ripete il nostro impegno con l’Anlaids, 
l’associazione nazionale per la lotta all’aids, per la quale organizziamo la 
vendita di beneficenza di bonsai nel fine settimana di Pasqua.  
 
A luglio 2011 abbiamo organizzato la proiezione di un documentario  (Yo no 
me complico) sul tema della diversità allo Star Hotel di Brignole in 
collaborazione con Celivo, seguito da un dibattito cui hanno partecipato 
sociologhi e associazioni che operano sul territorio genovese.   
 
Nell’ambito del “Trans November 2012” organizzato dalla nostra associazione 
presso lo Star Hotel di Genova Brignole, abbiamo dibattuto in una serie di 
incontri a tematica LGBTQI su: 
• Femmina, maschio e non solo:  l’intersessualità tra binarismo di genere e 

autodeterminazione con la partecipazione di Michela Balocchi; 
• Trans-genitorialità - Genitori che rinascono: la scoperta del genere 

identitario e le relazioni familiari in collaborazione con Rete Genitori 
Rainbow; 

• Transessualità – Storie di Vita – con Luisa Stagi e la scrittrice Alessandra De 
Martino che ha presentato il suo libro: Finalmente Donna; 

• T-DOR Transgender Day of Remembrance, ha commemorato le vittime della 
violenza solo perchè Transessuali; 

 
Nei prossimi giorni, su invito della stessa organizzazione, saremo presenti con 
un nostro punto informativo alla manifestazione “La Storia in Piazza – Identità 
Sessuali” che si svolgerà dal 18 al 21 Aprile prossimi al Palazzo Ducale di 
Genova.  
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