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ASSOCIAZIONE
“Le Ninfe”

GENOVAGAYA
O N L U S

~

promuoviamo 
la tutela dei diritti civili e la 

visibilità delle persone
gay, lesbiche, bisessuali,

transessuali

offriamo ascolto, 
accoglienza e 
informazione

~
SEDE SOCIALE:
piazza Palermo 10b

16129 Genova (zona FOCE)
tel. 342.3646939

genovagaya@gmail.com

C.F. 95129670105

PER 
INFORMAZIONI

chiama o fai sms al:
342.3646939

scrivi una email a:
genovagaya@gmail.com

visita il nostro sito web:
www.genovagaya.it

contattaci su FACEBOOK:
http://www.facebook.com

/genovaLGBT
(Genovagaya Le Ninfe LGBT)

~

Oppure
vieni a trovarci 
nella sede del 

nostro circolo il 
mercoledì sera 

dalle 21.00
(chiedi per sapere 
meglio date e orari 

precisi)





LE NOSTRE ATTIVITA’

• accoglienza presso la sede 
sociale per le persone lesbiche, 
gay,  bisessuali, transessuali e 
transgender;

• gruppo di auto-aiuto e di 
condivisione per persone trans*, in 
grado di fornire tutte le 
informazioni necessarie relative 
al percorso medico, chirurgico e 
legale di transizione;

• sportello legale di primo contatto 
con un avvocato, anche presso la 
nostra sede;

• presentazioni di libri e riviste a 
tema, volte alla sensibilizzazione 
dell'opinione pubblica verso la 
cultura omosessuale-transessuale;

• organizzazione di dibattiti e 
conferenze su problematiche 
legate alla discriminazione e alla 
difesa dei diritti civili;

• momenti di socializzazione e 
ricreativi, quali cene sociali, gite, 
proiezioni di film, ecc.

L'associazione 
"LeNinfe-  GenovaGaya  " 

è  una  associazione  LGBT 
(lesbica,  gay,  bisex,  trans) 
senza scopo di  lucro  costituita  a 
Genova il 4 dicembre 2003 come 
“Le Ninfe”, rifondata col nome di 
GenovaGaya  nel maggio 2009 e 
divenuta  ONLUS  di  diritto  dal 
2011.

Come  associazione  operante   dal 
2003 nella realtà di Genova, Liguria 
e Basso Piemonte, ci proponiamo lo 
scopo  sociale  di  fornire  sostegno, 
informazioni  e  orientamento alle 
persone omosessuali e transessuali o 
transgender, con l'accoglienza presso 
la  nostra  sede  e  l'organizzazione  di 
attività culturali,  artistiche e ludiche 
atte  a  favorire  la  socializzazione  e 
l'espressione  dell'individualità  e  lo 
scambio di esperienze.

La nostra associazione si impegna nel 
combattere  ogni  forma  di 
pregiudizio  e  discriminazione 
sociale,  in  particolare  rivolta  alle 
persone omosessuali e transessuali o 
transgender. Si impegna anche nella 
rivendicazione  del  pieno  ri-
conoscimento  dei  diritti  civili  anche 
tramite  l'organizzazione  di 
manifestazioni ed eventi volti alla 
sensibilizzazione  della  società  verso 
queste  tematiche  e  tramite  attiva 
collaborazione e dialogo con le altre 
parti  del  movimento  omosessuale  e 
transessuale e con le istituzioni.

SCOPI STATUTARI

-Promuovere l'affermazione e la tutela dei 
diritti civili della persone lesbiche, gay, 
bisessuali, transessuali, transgender, queer, 
intersessuate, ("LGBTQI");

-sviluppare e promuovere una cultura laica e 
democratica che valorizzi le differenze di 
identità di genere e orientamento sessuale, 
anche nel contesto di quelle etniche e 
interrazziali;

-adottare strategie e collaborazioni con enti, 
altre associazioni e istituzioni con l'obiettivo di 
promuovere la piena uguaglianza dei diritti 
umani e civili di ogni individuo 
indipendentemente in particolare dal suo 
orientamento sessuale e di genere;

-sostenere per le persone transgender il 
diritto all'autodeterminazione del sesso 
anagrafico;

-combattere ogni forma di violenza, 
pregiudizio e discriminazione;

-sostenere e diffondere ogni forma di 
espressione artistica e culturale realizzata 
dalle persone LGBTQI, in particolare 
attraverso dibattiti, seminari, convegni, 
pubblicazioni, mostre, divulgazione;

-promuovere una sessualità libera, 
consapevole e informata. Favorire 
l'educazione sessuale e la conoscenza e la 
diffusione delle pratiche di sesso sicuro, anche 
con l'impegno in campagne di prevenzione e 
con interventi di informazione nelle scuole;

-favorire la socializzazione per le persone 
LGBTQI e favorire l'accoglienza e l'ascolto;

-utilizzare i locali della sede per offrire un 
luogo di incontro e dibattito.

~


