
Non tenerti tutto dentro!

Poiché “Si teme ciò che non 
si conosce e non si conosce 
ciò che si teme”, che ne dici 

se spezziamo insieme questo 
circolo vizioso?

Comune di 
Impruneta

Progetto LGBT* Impruneta
“È più facile spezzare un atomo
 che un pregiudizio”

Albert Einstein

Associazione di 
Genitori parenti amici 

di persone LGBT+

Sono L’Unica Mia 

Gruppo Giovani 
GLBTI* Firenze

#sonosempreio
Giovani LGBTI+ si raccontano

Perché dopo il coming out non sono, ne 
divento, un’altra persona ma sono sempre io

#sonosempreio è un progetto del Comune di 
Impruneta, finanziato da: 

grazie all’adesione alla Rete Ready, e realizzato da: 

con la collaborazione di: 

Regione
Toscana

PROGETTO
GIOVANI
CRISTIANI

LGBT

3volteGenitori, Rete Genitori 
Cattolici con figl* LGBTI+ 

Sei un giovane LGBTI+ ed hai bisogno di ascolto, 
confronto o accoglienza? Sei un genitore o una 
persona che desidera porre delle domande? 
Ti segnaliamo alcune realtà a cui rivolgerti:

- se hai bisogno di parlare con dei genitori rivolgiti 
all’AGEDO Toscana Livorno, l’Associazione di 
genitori, parenti e amici di persone LGBTI+, info su 
www.agedotoscana.it;

 
- per le persone transgender c’è:
   -  Consultorio TransGenere (Toscana) linea amica: 
0584.350469

- hai subito un atto di bullismo 
omolesbotransbifobico? Segnalalo a Gay Help line 
al numero verde 800.713.713 (dal lunedì al sabato, 
dalle 16 alle 20); 

- sei un credente LGBT o un suo genitore? Allora 
contatta il servizio di ascolto MI FIDO DI TE alla email  
mifidodite@gionata.org



 

 

Fotografa col tuo smartphone o 
col tablet  il QR Code per leggere 
le storie o i video dei giovani 
LGBT sulla pagina Facebook del

 
Progetto LGBT Impruneta

 Se invece vuoi aggiungere anche la 
tua testimonianza inviala alla mail:

sonosempreio@gionata.com

#sonosempreiostorie

   

   

    

 

 

  

Siamo giovani LGBTI+ 
(Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender, 
Intersex e non solo).
Leggi ed ascolta le nostre storie, i nostri sog-
ni e paure, scopri come abbiamo affrontato 
il “coming out”, con cui siamo “usciti fuori” 
e abbiamo rivelato il nostro orientamento 
sessuale e identità di genere, per “essere 
visibili” alle persone che ci stanno vicino. 

- Ho capito di essere gay a 18 anni, l’ho 
accettato a 20 ed ho deciso di dirlo ai miei 
a 22. Il mio coming out si è svolto a cena 
davanti una tavolata di persone sbigottite 
che assistevano mute; nessuno sapeva più̀ 
cosa dire e tutti si cambiavano sguardi in cui 
la meraviglia, lo sbigottimento, l’imbarazzo, 
il desiderio di controllare la situazione e 
l’urgenza di dire la cosa giusta si alternavano 
senza soluzione di continuità.    Carlo, 27 anni

- Non sono confus  , indecis  , in una fase. 
Sono bisessuale, so cosa voglio e voglio 
tutto.              Ari, 23 anni

- Sul finire della mia adolescenza avevo già 
capito da un po’ di anni di essere lesbica. Non 
sono un cuor di leone, ma solo una ragazza 
che nel tempo si è scoperta voluta bene.

       Anna, 24 anni

- Sono Giona, un ragazzo credente, 
transgender e disabile. Non sono cose 
che solitamente dico tutte insieme e non 
sarebbero neanche troppo giuste elencate in 
questo ordine.     Giona, 20 anni

- Il mio punto di svolta è stato quando ho 
conosciuto finalmente una coppia gay. 
Sapete, una cosa che per me ha fatto la 
differenza nell’incontrare questa coppia?  
E’ stata la loro disponibilità immensa ad 
ascoltarmi e farmi sentire finalmente 
accolto.            Carmine, 27 anni

- Era il 2000 quando tornato a casa da scuola 
mi accorsi che sul mio zaino avevano scritto 
con la scolorina, a grandi caratteri maiuscoli, 
“IO SONO GAY”. Lavai, da solo e col cuore in 
golaquella cartella per minuti interminabili. 
La conservo ancora oggi, nascosta in cantina.    
Andrea, 33 anni
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