
IL NOSTRO IMPEGNO PER I 

DIRITTI LGBTI 

 

IVES, coerentemente con gli obiettivi del proprio 
statuto, ha scelto di impegnarsi attivamente per un 
pieno riconoscimento dei diritti civili delle 
persone LGBTI. 

Tale obiettivo viene perseguito non solo attraverso 
interventi formativi e informativi  ma anche 
attraverso il diretto sostegno alle persone LGBTI e alle 
loro famiglie.  IVES intende poi porsi come punto di 
incontro tra LGBTI e soprattutto come costruttivo 
confronto tra individui sui temi LGBTI, 
indipendentemente dal proprio orientamento sessuale: 
IVES, infatti, persegue come fine l’integrazione delle 
diversità lavorando sui pregiudizi che impediscono la 
realizzazione di un contesto sociale e culturale più 
aperto, creativo e aggregante. 

Incontri e Seminari  
 Omofobia interiorizzata 
 Omonegatività sociale ed eteronormatività 
 Omogenitorialità 
 Coming out e famiglia 

 

Sportelli di Ascolto 
 Sportello Accoglienza Individuale (Consulenza 

Psicologica, Counselling) 
 Sportello Famiglie (Mediazione Familiare) 
 Sportello Legale 

 

Gruppi a tema LGBTI 
 Focus Group integrati 
 Laboratori sull’omofobia  
 Scrittura Espressiva LGBTI 

CONTATTACI 

Per informazioni su  IVES e le sue attività scrivete a: 

info@ivespistoia.it 

 

oppure chiamate il: 

370/3319748 

 

Visitate il nostro sito internet: 

www.ivespistoia.it 

 

Per essere sempre aggiornati sulle iniziative di IVES 
e per condividere idee e opinioni, seguiteci anche 
su Facebook: 

IVES  Pistoia (Integrarsi, Valorizzarsi, Emozionarsi, 
Sostenersi) 

 

Integrarsi, valorizzarsi, 

emozionarsi, sostenersi: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI: 

www.ivespistoia.it 

370/3319748 

info@ivespistoia.it 

FACEBOOK: IVES PISTOIA 



LA NOSTRA MISSION 
 

IVES nasce nel 2014 su iniziativa di persone e 
professionist* impegnat* nella lotta per i diritti civili e 
nell’attiva solidarietà sociale; obiettivo comune era 
fondare un’associazione dedita alla diffusione della 
cultura dell’integrazione.  

 

Pertanto IVES rivolge la propria attività ad interventi 
che contrastano e affrontano il tema della 
discriminazione, sia essa basata su sesso, 
orientamento sessuale, genere, razza, lingua, religione, 
condizioni personali o sociali. 

IVES si propone la promozione di un cambiamento 
sociale e culturale, volto all’abbattimento sia della 
discriminazione manifesta e delle relative forme attive 
di violenza, che della discriminazione latente, agita con 
l’indifferenza, l’esclusione ed il rifiuto verso ciò viene 
considerato “diverso”.  
 

Per perseguire lo scopo sociale e realizzare i propri 
progetti IVES si avvale di collaborazioni, partnership, 
alleanze con soggetti ed associazioni che condividono le 
medesime finalità di solidarietà sociale.  
L’obiettivo è creare una rete che sappia 
sinergicamente accogliere la domanda e le esigenze 
della popolazione.  

CHI SIAMO 
 

IVES è composta da un’equipe multidisciplinare 
impegnata a vario titolo nel campo dell’inclusione 

sociale. 

A partire dal 2015 l’associazione si è arricchita grazie al 
contributo di ogni nuov* soci*, ampliando i propri 
settori di intervento e le metodologie di 
raggiungimento della popolazione.  

IVES ha fatto delle differenze tra soci* la propria 
ricchezza! 

 

LE NOSTRE PROPOSTE PER 
PISTOIA 

 

 sugli stereotipi sociali ed Attività di gruppo 

interiorizzati 

 Sportelli di ascolto antidiscriminazione per 

la tutela della salute (individuali, familiari e 

legali) 

 Seminari ed incontri informativi su stigma 

e società 

 Promozione di eventi culturali di 

sensibilizzazione all’integrazione  

******** 
CURRICULUM ASSOCIATIVO 

 
NOVEMBRE 2015 - GENNAIO 2016 – BIBLIOTECA SAN 
GIORGIO  
Storie di tutti i “generi”. Un percorso di 
approfondimento con le scuole primarie per ripensare 
schemi e modelli culturali relativi alla diversità di 
genere e per stimolare una visione che superi stereotipi 
e pregiudizi.  
GIUGNO 2015 
Partnership del convegno “Comprendere ed ascoltare 
la violenza nelle relazioni eterosessuali e LGBTI” 
tenutosi presso Biblioteca delle Oblate  (Firenze) , 
organizzato da CAM (Centro di ascolto uomini 
maltrattanti ONLUS) e dall’Azienda Sanitaria Firenze. 
MAGGIO 2015 

 Mostra fotografica “Chi ha paura di OMO?” del 
fotografo Simone Margelli  

 Partecipazione al Tavolo di concertazione per la 
lotta all’omotransfobia coordinato dal Comune di 
Pistoia 

 “Largo Integrazione va in città”: celebrazione della 
giornata mondiale contro l’omotransfobia con 
giochi ed attività di ruolo presso Piazza del Duomo 
(Pistoia) – con il patrocinio del Comune di Pistoia 

 Inaugurazione dello scaffale virtuale a tematica 
LGBTI in alleanza con Biblioteca San Giorgio Pistoia 

APRILE 2015 – “Largo Integrazione” durante la notte 
bianca della Biblioteca San Giorgio per la rassegna 
“Leggere la città 2015” 
DICEMBRE – MAGGIO 2015 – Rassegna “Chi ha paura 
di omo” con incontri bimestrali tenuti da professionist* 
IVES e con la collaborazione di altre associazioni e 
partecipazioni esterne, in alleanza con Biblioteca San 
Giorgio Pistoia 
NOVEMBRE 2014 Inaugurazione sportelli di ascolto di 
accoglienza individuale, accoglienza famiglie e 
consulenza legale  
 


