
Come utilizzare il cinema, la 
letteratura, il teatro ed ogni altra 
forma espressiva per far conoscere 
meglio la realtà dell’omosessualità 
e per favorire l’inclusione sociale 
delle persone omosessuali in Europa



I motivi del Progetto
Il cinema, la letteratura ed il teatro hanno un ruolo fondamentale nel rap-
presentare le caratteristiche ed i valori di una società. Negli ultimi anni 
la rappresentazione delle diversità di orientamento e di identità sessuale 
è profondamente cambiato. Il problema, di non facile soluzione, resta la 
divulgazione di film e corti che non riescono a raggiungere la distribuzione 
e si limitano a una circolazione nei festival gay, molto numerosi in tutto il 
mondo ma rivolti in genere solo a chi ha per questi problemi un interesse 
personale e non ha, quindi, necessariamente bisogno di essere informato 

o convinto! Non si tratta 
solo di dare maggiore 
auto-stima a chi soffre 
del pregiudizio omofo-
bico (compito assoluta-
mente necessario) ma 
di far conoscere ad un 
pubblico più ampio e 
portato a ritenere l’ete-
rosessualità obbligato-
ria e universale la realtà 
molteplice, varia e flessi-
bile dell’affettività e del-
la sessualità umana.

Le strategie 
del Progetto
Per cercare di raggiunge-
re almeno alcuni dei fini 
del nostro progetto, rite-
niamo particolarmente 

Gli obiettivi 
del Progetto

1 Favorire l’inclusione sociale delle 
persone omosessuali e combattere 

l’omofobia e la transfobia attraverso 
l’impiego e la diffusione di strumenti 
informativi quali il cinema, il teatro e la 
letteratura a tematica LGBT favorendo 
la loro diffusione e l’analisi critica dei 
contenuti.

2 Incoraggiare il dialogo ed il 
confronto fra attori istituzionali, 

organizzazioni LGBT, istituti di 
educazione, formazione ed esperti per 
promuovere l’uso delle nuove forme 
di produzione culturale all’interno dei 
diversi contesti sociali.



importante far conoscere film (lunghi e cor-
ti, conosciuti e sconosciuti) opere letterarie 
e teatrali che suscitino curiosità, interesse e 
partecipazione. La proiezione, ad esempio, 
di film corti provenienti da molti Paesi tra 
loro diversi, consente la conoscenza dell’o-
mosessualità (maschile e femminile) e della 
transessualità vissute in ambienti e contesti 
tra loro lontani, permettendo di mettere a 
confronto reazioni dissimili, dall’omofobia 
più aggressiva (ancora presente in mol-
ti contesti culturali) a forme di parziale o 
completa accettazione.

A chi si rivolge il Progetto
Il Progetto ARES intende rivolgere le proprie attività a tutti coloro, giovani 
ed adulti, che intendono conoscere ed accrescere le proprie conoscen-
ze sulle tematiche dell’o-
mosessualità, maschile e 
femminile, e della tran-
sessualità in Europa at-
traverso incontri, discus-
sioni e confronti su film, 
opere letterarie e teatrali 
a tematica omosessua-
le. I partner incoraggia-
no tutti coloro che sono 
interessati a partecipare, 
a promuovere l’iniziativa 
favorendo spontaneamente l’organizzazione di incontri e momenti di di-
scussione per approfondire i principali argomenti del Progetto.  
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