Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità

Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle
discriminazioni di cui all’art.6 D.Lgs 9 Luglio 2003 n.215
RELAZIONE DELLE ATTIVITÁ SVOLTE
NEL CORSO DELL’ULTIMO ANNO DI ATTIVITA’

Associazione / Ente
Indicare nominativo e recapiti dell’associazione/ente
Nome: Cammini di Speranza
Indirizzo: Via Ostiense 152B
Città: Roma
Provincia: Roma
CAP: 00154
Regione: Lazio
Referente: Andrea Rubera (portavoce)
Telefono: 335 7510922
E-mail: info@camminidisperanza.org
Numero di iscritti: 50

Fattori di discriminazione prevalenti
Indicare non più di due scelte.

□ Disabilità
□ Età
□ Etnico razziale
□ Identità di genere
□ Orientamento sessuale
□ Religione o convinzioni personali
□ Uomo/Donna - Genere

Attività di contrasto alle discriminazioni nel fattore indicato realizzate nell’anno precedente
Art.5 comma 1, D.Lgs 9 Luglio 2003 n.215

-

-

-

Progetto “Réligo”: webreportage realizzato con il fotografo Simone Cerio con cui stismo
lavorando da 5 anni con l’obiettivo di raccontare le storie di sofferenza e discriminazione delle
persone LGBT cristiane e far emergere opportunità di dialogo e confronto con le comunità di
riferimento e la gerarchia. Il webreportage è stato pubblicato sul sito di Cammini di Speranza:
http://camminidisperanza.org/religo/
Progetto “Parola e Parole”: avvio di un gruppo esperienziale di genitori con figli LGBT e
genitori LGBT, realizzato in partnership con la Comunità di Base di s. Paolo di Roma e la CVX
(Comunità di Vita Cristiana). Il gruppo organizza degli incontri su base mensile di confronto,
riflessione, preghiera e sensbilizzazione delle comunità cristiane e dei genitori:
http://camminidisperanza.org/category/campagne/parolaeparole/
Ciclo di conferenze itineranti a partire dal libro della teologa Selene Zorzi “Il genere di Dio”,
per una corretta informazione sulle tematiche del genere e per contrastare la fobia gender: 12
incontri in altrettante città realizzati ognuno con dei partner locali
Organizzazione, insieme ad altre associazioni, di un pellegrinaggio sulla via Francigena da Siena
a Roma per giovani LGBT
Organizzazione di un tavolo di confronto con le diocesi lombarde sul tema dei giovani,
propedeutico al Sinodo sui Giovani: http://camminidisperanza.org/2018/12/07/quale-postoper-i-giovani-lgbt-nella-chiesa/
Supporter della campagna “Equal Future”, come strumento di advocacy verso i padri sinodali
che
hanno
partecipato
al
Sinodo
sui
Giovani:
http://camminidisperanza.org/2018/09/25/cammini-di-speranza-supporta-la-campagna-equalfuture/

Altre attività realizzate nell’anno precedente
-

-

Hosting partner della Annual Conference dello European Forum of LGBT Christians,
organizzato ad Albano Laziale a maggio 2018, con la partecipazione di 150 delegati provenienti
da 22 paesi europei: http://camminidisperanza.org/2018/03/25/per-la-seconda-volta-in-italiala-conferenza-annuale-del-forum-europeo-dei-gruppi-cistiani-lgbt/
Organizzazione
dell’assemblea
annuale
dei
soci
ad
Albano
Laziale:
http://camminidisperanza.org/2018/03/06/assemblea-2018-di-cammini-di-speranza-erinnovo-quota-associativa/

Buone pratiche emerse dalla realizzazione delle attività
- Tutte le nostre attività hanno avuto come buona pratica la creazione di relazioni, tavoli di
-

confronto, aperture sostanziali da parte di interlocutori inizialmente distanti.
Per citare un esempio: a Roma siamo passati da una sostanziale situazione di stallo con la
diocesi ad una apertura concreta tanto che il Polo Territoriale Romano di Cammini di Speranza
è stabilmente ospitato in una parrocchia.

Rapporti di collaborazione instaurati con istituzioni e/o organizzazioni
Cammini di Speranza intrattiene rapporto continuativi e di collaborazione con:
- Tavola Valdese: assegnatari di grant
- ENORB (European network on Religion and Belif: assegnatari di grant
- CVX (Comunità di Vita Cristiana): co-partner nella organizzazione del ciclo di incontri “Parola
e Parole”

-

Comunità di Base di s. Paolo di Roma: co-partner nella organizzazione del ciclo di incontri
“Parola e Parole”
UNAR: membri invitati del tavolo LGBT.

Cammini di Speranza camminidisperanza.org è membro di:
• European Forum of LGBT Christians Groups (l’associazione europea dei gruppi LGBTI
cristiani) http://www.euroforumlgbtchristians.eu/index.php/en/
• Global Network of Rainbow Catholics (la rete mondiale dei gruppi LGBTI cattolici)
http://rainbowcatholics.org/it/
• Forum Cristiani LGBT (la rete italiana di persone e gruppi LGBTI cristiani)
https://forumcristianilgbt.wordpress.com/
E’ partner del Fondo Samaria (associazione di solidarietà lgbt* di ispirazione cristiana con una
vocazione ecumenica e una missione umanitaria per la cooperazione concreta fra cristiani, altri credenti,
diversamente credenti, non credenti) http://www.fondosamaria.org/
Ha ricevuto un grant da Open Society Foundation per lo start-up del suo programma di attività.
-

Timbro e firma del legale rappresentante

Dott. Fabio Regis – rappresentante legale
dell’associazione Cammini di Speranza

