
PRESENTAZIONE DEL GRUPPO
Il gruppo Pink Refugees nasce all’inizio di febbraio 2017 presso il Circolo Pink, associazione gay, lesbica, 
bisessuale, trans ed etero di Verona fondata nel 1985. Gli incontri hanno luogo presso la sede del Pink in Via 
Cantarane 63C. 

La costituzione del gruppo si è resa necessaria per soddisfare le continue richieste che arrivavano alla nostra 
associazione da parte del CIR di Verona e successivamente anche dalle stesse cooperative che gestiscono 
l’ospitalità ai richiedenti asilo a Verona e nel Veneto. Queste realtà ci chiedevano un punto di riferimento per 
l’assistenza e l’accoglienza a migranti gay presenti sul territorio. Ancora oggi capita che il CIR, le cooperative o 
gli avvocati stessi indirizzino migranti LGBTQI al Pink Refugees, ma la maggior parte dei nuovi arrivi avviene 
tramite il passaparola. Le persone gay e lesbiche che frequentano il gruppo infatti apprezzano calorosamente la 
dimensione di mutuo ed auto aiuto ed il senso di appartenenza che vi trovano e che li fa uscire dall’isolamento 
nel quale spessissimo si ritrovano a vivere, discriminati come sono anche dalle loro stesse comunità etniche. 

Così il gruppo ha allargato ben presto il suo territorio oltre la provincia di Verona, e vede tra i suoi frequentatori 
ragazze e ragazzi che vivono nelle province di Bergamo, Treviso, Milano, Genova, Ravenna, Trento, Firenze. Ad 
oggi, ne sono passati più di 200, con una presenza media alle riunioni del martedì di circa 50. 

Durante le riunioni ci si occupa anche del disbrigo di pratiche burocratiche, ma soprattutto ci si confronta su 
cosa significa essere gay, lesbica e trans in paesi dove l’omosessualità è un reato punito col carcere, e in alcuni 
casi la pena di morte, ed esserlo in altri, come l’Italia, dove invece non lo è. Nei migranti LGBTQI cresce così 
la consapevolezza dei propri diritti, e la forza del gruppo li accompagna in un percorso diretto ad una sempre 
maggiore visibilità.  Nei casi in cui anche in Italia si ritrovino ad essere discriminati e minacciati, nel gruppo 
trovano solidarietà e capacità di reagire. 

Il Pink Refugees si propone di diventare sempre più visibile. Nel corso di questi anni ha partecipato e promosso 
molte iniziative pubbliche, convegni, Pride, eventi a tema, per testimoniare che il migrante SOGICA (sexual 
orientation and gender identity claims for asylum) è una realtà imprescindibile. 
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Una svolta nelle dinamiche del gruppo è avvenuta la scorsa estate con l’arrivo delle ragazze, giovani donne 
lesbiche estremamente provate ma dotate di grande consapevolezza ed energia. Anche grazie a loro i Pink 
Refugees hanno trovato il coraggio di partecipare ai Pride di quest’estate senza accompagnatori italiani, 
traendone consapevolezza e una felicità che ha dato un nuovo impulso ai singoli e al gruppo nel suo insieme. 

I SERVIZI 

- Accoglienza e socialità:
- Preparazione alla commissione e a tutte le fasi della richiesta di asilo;
- Contatti con gli avvocati;
- Contatti con cooperative e CAS;
- Ricerca casa e lavoro;
- Assistenza psicologica;
- Incontri a tema in sede;
- Accompagnamento alla formazione;
- Organizzazione iniziative e incontri;
- Accompagnamento e mediazione all’ingresso nei progetti SPRAR.
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ABBIAMO PARTECIPATO E ORGANIZZATO LE SEGUENTI INIZIATIVE

Febbraio 2017, nasce il Pink Refugees.
17 giugno 2017, Partecipazione Brescia Pride 2017.
8 luglio 2017, Partecipazione alle Corti Rosa 2017.
4 settembre 2017, Partecipazione alla 18^ Festa dell’Associazionismo e del Volontariato di Conegliano.
Ottobre 2017, Partecipazione al Corso per pizzaioli.
6 ottobre 2017, Partecipazione all’iniziativa antirazzista in Piazza Santa Toscana a Verona.
30 ottobre 2017, Evento autorganizzato “The Drag Queen Africa”.
2/3 dicembre 2017, Lush Italia sostiene Pink Refugees, a Verona e Venezia.
27/28 gennaio 2018, Lush Italia sostiene Pink Refugees, a Padova.
28 gennaio 2018, Partecipazione a “Memorie migranti” a Conegliano.
10 marzo 2018, Inizio del Corso di italiano.
Febbraio 2018, Partecipazione al Corso per pizzaioli.
18 marzo 2018, Evento autorganizzato “Migrant Stories” a Verona.
13 maggio 2018, Partecipazioe incontro “Desideri sconfinanti. Specificità LGBT nei percorsi di richiesta 
d’asilo.” Brescia.
13/14 maggio 2018, Partecipazione  Workshop UNHCR “Il sistema d’asilo italiano e le esigenze delle 
persone rifugiate LGBTI” Roma.
23 maggio 2018, Incontro con l’avv. Simone Rossi di Rete Lenford dal titolo “Richiedenti asilo e rifugiati 
LGBTI:aspetti legali”.
25 maggio 2018, Partecipazione alla giornata di studio organizzata da Università di Verona “Richiedenti 
asilo, orientamento sessuale e identita’ di genere” Verona.
12 Giugno 2018, Incontro con le operatrici del progetto Network Antitratta per il Veneto” (progetto N.A.Ve).
16 giugno 2018, Partecipazione al Torino Pride 2018.
28/29 maggio 2018, Partecipazione al seminario organizzato da CIR e Unione Europea “Seminario di 
approfondimento rivolto agli operatori impegnati nella tutela dei minori stranieri non accompagnati”, 
Verona.
30 giugno 2018, Partecipazione al Padova Pride 2018.
21 luglio 2018, Partecipazione alle Corti Rosa 2018.
18 agosto 2018, Partecipazione alla manifestazione “Mano nella mano contro l’omofobia” a Verona.
13/16 settembre 2018, Partecipazione al Pride di Uppsala 2018, Svezia.
21 settembre 2018, Partecipazione convegno “Orientamento sessuale e protezione internazionale” CGIL 
Rovigo. Pomeriggio corso di formazione “Rifugiat* LGBTI: accoglierl*, conoscerl* e capirl*.”
21 settembre 2018, Partecipazione convegno “Richiedenti asilo, identità di genere e orientamento 
sessuale” Università di Verona.
29 settembre 2018, Partecipazione alla manifestazione “Mano nella mano contro l’omofobia” a Grezzana, Verona.
3 ottobre 2018, Partecipazione all’incontro “Nessun confine al desiderio: migrazioni LGBTQ”, a Brescia.
13 ottobre 2018, Partecipazione alla manifestazione “Agitazione permanente” a Verona.
22 novemre 2018, Partecipazione al corso di formazione per operatori dell’associazione Maurice GLBT Torino.
1 dicembre 2018, Organizzazione evento Drag Queen Africa.
4 dicembre 2018, Incontro “ I Pink Refugees si preparano ad affrontare il decreto Salvini” con l’avv. 
Francesco Mason
10 dicembre 2018, Manifestazione in Piazza Erbe a Verona per il 70° della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo.
11 dicembre 2018, Incontro formativo “I Pink Refugees in viaggio” con Laura Pesce, Presidente Arcigay 
Verona e Capotreno Trenitalia. L’incontro è stato organizzato per  affrontare le problematiche legate agli 
spostamenti in treno.



25 gennaio 2019, In occasione della Giornta della Memoria i Pink Refugees raccontano in una serata dal 
titolo  “Lager europei, ventesimo secolo - campi libici, ventunesimo. analogie”.
1 marzo 2019, organizzazione evento “La Mamma del Gnocco”.
24 marzo 2019, partecipazione alla manifestazione “#PassaPorti”
29 marzo 2019, Incontro con Najib Kabuye, attivista gay Ugandese.
30 marzo 2019, Partecipazione alla manifestazione VERONA CITTA’ TRASFEMMINISTA.
10 maggio 2019, partecipazione al convegno “Migrazioni intersezionali” organizzato dal comitato Vercelli 
Pride 2019.
11 maggio 2019, partecipazione al Vercelli Pride 2019.
18 maggio 2019, partecipazione al Verona Pride 2019.
1 giugno 2019, partecipazione al Padova Pride 2019.
15 giugno 2019, partecipazione al Vicenza Pride 2019.
20 giugno 2019, partecipazione all’iniziativa pubblica in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, 
organizzata dall’associazione “One Bridge to Idomeni”. 
29 giugno 2019, partecipazione al Milano Pride 2019.
5/8 settembre 2019, partecipazione “Festival le città In-Visibili”.

CIRCOLO PINK 
Via Cantarane 63 C, 37129 Verona - info@circolopink.it / cod. Fiscale 93068830236 / www.circolopink.it /  
www.facebook.com/GayMigrantGroupVerona/



Report Pink Refugees aggiornato a Settembre 2019

RIFUGIATI / RICHIEDENTI ASILO

N. 214 - Rifugiate/i e richiedenti asilo passati da quando abbiamo aperto a febbraio 2017
N. 60 - Status rifugiato e umanitarie

Grazie al nostro aiuto

N. 55 - Status rifugiato
N. 5 - Umanitarie

Paesi / stati

Nigeria, Camerun, Costa d’Avorio, Senegal, Gambia, Pakistan, Sierra Leone, Mali.

Genere

N. 11 - donne
N. 203 - uomini

Provenienze città/province

Verona, Vicenza, Treviso, Milano, Alessandria, Bergamo, Rovigo, Ravenna, Livorno, Prato, Lecco, 
Perugia, Savona, Napoli, Brescia, Bologna e Genova.

 

COOPERATIVE/CAS/SPRAR CON CUI COLLABORIAMO     N.20
AVVOCATI CON CUI COLLABORIAMO         N.30
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