L’associazione di amici, parenti e genitori di persone omosessuali è nata nel 1992
A.GE.D.O. è l’Associazione Genitori, parenti e amici di Omosessuali, bisessuali e transessuali
costituita in conformità al dettato della legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di
“Organizzazione di volontariato” ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale).
E’ costituita da genitori, parenti e amici di persone LGBT (lesbiche, gay, bisessuali e trans) che si
impegnano per l’affermazione dei loro diritti civili e per l’affermazione del diritto alla identità
personale e per il contrasto all’omofobia.
Scopi di A.GE.D.O. sono:
 aiuto e solidarietà alle situazioni di disagio e sofferenza causata, all’interno e fuori della famiglia,
dal rifiuto delle persone LGBT nella società e nella famiglia.
 contrasto delle situazioni di discriminazione diretta e di emarginazione sociale delle persone
LGBT.
 lotta contro le discriminazioni dirette e indirette, le ingiustizie, le intolleranze, la violenza e ogni
forma di razzismo cui sono soggette le persone perché LGBT,
 lotta per le pari opportunità nei diritti, nei doveri, nelle libertà e nel rispetto come ogni altra
persona.
 riduzione, anche in collaborazione con altre organizzazioni ed enti, delle diverse forme di
pregiudizio e di bullismo omofobico e transfobico tra i giovani e gli adulti.
Per questo noi :
 mettiamo in atto azioni di sensibilizzazione per la tutela e l’estensione dei diritti e dei doveri civili;
 facciamo formazione e informazione dei giovani, dei genitori, degli educatori, dei pubblici
funzionari, delle forze del’ordine, dei lavoratori in ambito sportivo e dello spettacolo, ecc.;
 informiamo per una sessualità consapevole e rispettosa di se e dell’altro sotto tutti i punti di vista
(sanitario, sociale, relazionale, affettiva, ecc.);
 sosteniamo il processo di accettazione piena della identità delle persone LGBT, dei loro genitori,
parenti e amici.
 promuoviamo una corretta informazione sull’identità sessuale soprattutto tra i giovani, anche in
collaborazione con altre organizzazioni ed enti.
 sensibilizziamo e coinvolgiamo istituzioni, associazioni, agenzie ed enti.
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