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ATTO COSTITUTIVO DELL'AS SOCTAZTONE DI
VOLONTARIATO (ai sensi legge 266191) DENOMINATA:

" Rainbow Pangender Pansessuale -Genova
Liguria "
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Le nresenti chiamano a presiedere la riunione il sig
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e il sig..J.$.Hm. c o e . K.F. Lil5-i.T}n..... . ... a verb alizzare,

e con il presente atto e di comune accordo stipulano e convengono quanto segue:

1. Er costituita fra i suddetti comparenti una associazione di volontariato ai sensi della legge 266191,

senza scopo di lucro, democratica, apartitica, antitotalitariao anticlericale, antirazzista, antimaschilista
avente la seguente denominazione:

..Rù.i.f:r.gp..W......fl.1.1:.r..1:Í.N.$.Í8....P-|.1{.*Ify.fl.(É..-...G=fJ.d4...2-..G..rre..A

2. L,associazione ha sede in ..G;.t*.g.v.f,....., nin ...=f#.h..xn]..fl....t9.gf..tR.\...51.3 e. 4

3. L'associazione Rainbow Pangender Pansessuale - Genova Liguria si ispira concettualmente al libro
.oOltre le gabbie dei generi - Il Manifesto Pangender" di Mirella I;zzo edinont Gruppo Abele.

Il circolo è affiliato all'associazione nazionale di informazione, cultura e comunicazione lgbt o'Italia

Gay Network" - Gaynet accreditata presso I'UNAR.

4. L'associazione persegue i seguente scopi:

- Combattere ogni forma di pregiudizio e discriminazione in paÉicolare per quanto riguarda
I'orientamento sensuale/affettivo e I'identità di genere;
- Dare visibilità sul piano politico e dei diritti civiti alle questioni riguardanti lorientamento
sensuale/affettivo e I'identità di genere.

- Promuovere la cultura e I'espressione delle persone incluse nella definizione di pangender e
pansessuale (termini che vogliono sostituire una sommatoria del movinento lgbtqia con una

concezione inclusiva rappresentativa delle persone che ad oggi si definiscono in via esemplificativa:
gay, lesbiche, bisessuali, eterosessuali, pansessuali, transgender (include la definizione transessuali),

crossdresser, queer, intersessualio genderqueer, agender, asessuali, two spirits ed altre eventuali e che

non intendano più rappresentare la propria identitò di genere e sessuale come un valore rispetto ad

altri posizionamenti e ritenga paritari sotto ogni aspetto culturale e di beneficio di diritti.
- Offrire un luogo di incontro e promuovere attività e servizi di aggregazione, socializzazione, supporto
legale/psicologico per le persone incluse nella definizione di pangender e pansessuale.

5. L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

6. L'associazione è retta dalle norme del presente atto e dello statuto che lettoo discussoo approvato

all'unanimità e sottoscritto daildalle presenti convenuti/eo si allega al presente atto quale parte

sostanziale, e avrà quali prÍncipi formatori: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità
di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative,

gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea.

6. Secondo quanto previsto dallo statuto allegato si prowede ad eleggere le/i componenti del consiglio

direttivo per il primo mandato triennale, nelle persone di:
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7. L'assemblea dichiara aperto il tesseramento a tuttile coloro che si riconoscano nei principi espressi

nello statuto dell'associazione e nelle modalità da esso definÍte.
Su proposta del presidente il consiglio direttivo conferisce le seguenti cariche onorarie :

A Miretla lzzo la carica di Presidente Onoraria per il suo attivismo lesbo transfemminista decennale in
Crisalide Azione Trans e in particolare per il Progetto Pangender e Il Manifesto Pangender da cui
questa associazione tra ispirazione.
A Luisa Stagi ed Emanuela Abbatecola la qualifica di socie onorarie per il lavoro svolto come

Direttrici di AG AboutGender-Journal of Gender Studies, Rivista Internazionale Studi di Genere e

organizzttrici presso la Fondazione Cultura di Palazzo Ducale di convegni prestigiosi dal titolo

'oL'invenzione dell'eterosessualità"

8. Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione
qui costituita.

Non essendovi null'altro da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore .23-.:..3-P...,previa
Stesurat leffura e approvazione del presente atto.

Genova, . .\?. | .3. j .W.i . .
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