
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 vivamente 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 circa 270, con una presenza media alle riunioni del martedì pre-
Coronavirus 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 
è una realtà imprescindibile. 

Una svolta nelle dinamiche del gruppo è avvenuta nel corso dell’estate 2018 con l’arrivo delle ragazze, giovani 
donne lesbiche estremamente provate ma dotate di grande consapevolezza ed energia. Anche grazie a loro i 
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Pink Refugees hanno trovato il coraggio di partecipare ai Pride dell’estate 2019 senza accompagnatori italiani, 
traendone consapevolezza e una felicità che ha dato nuovi impulsi ai singoli e al gruppo nel suo insieme. 

A fine 2019 il gruppo ha ottenuto un finanziamento dall’8x1000 della Chiesa Valdese, che ha permesso di 
portare avanti progetti quali un corso di  tenciche artigianali ed artistiche a cura dell’artista brasiliano Da Silva, 
una scuola di italiano e supporto economico ai membri per quanto riguardava le spese legali e quelle di trasporto 
per raggiungere Verona e le riunioni del martedì. Sempre in quel periodo è iniziata anche una collaborazione 
con il progetto veneto antitratta N.A.Ve, nata per affrontare la difficile situazione di una giovanissima utente del 
gruppo ma poi proseguita grazie al rapporto di fiducia instauratosi con reciproche consulenze ed affidamenti.

Il 2020 è stato naturalmente un anno difficile. Da marzo a giugno le riunioni sono state interrotte, per 
riprendere nel corso dell’estate nello spazio all’aperto di una associazione amica. Nel tardo settembre abbiamo 
ricominciato cautamente a dare appuntamenti in sede per colloqui di accoglienza e/o di urgenze non differibili 
e a riunioni ristrette ad un massimo di 10/12 membri per discutere le dinamiche interne e i programmi del 
gruppo, che vedono nel futuro l’accoglimento di richieste che costantemente provengono da studenti universitari 
ed associazioni per analizzare ed approfondire il progetto Pink Refugees. Nei mesi del lockdown la comunità 
è stata tenuta viva tramite la chat ed una raccolta fondi nazionale che ha potuto dare soccorso a quanti erano 
stati ridotti dalla chiusura a non avere alcun mezzo di sussistenza.

In novembre siamo entrati in contatto con una associazione nigeriana che gestisce in segreto una casa-rifugio per 
persone LGBTQI a Lagos, in gravissime difficoltà perché sotto sfratto e perseguitate dagli abitanti del quartiere, 
che dopo tre anni le avevano ormai identificate come gay e lesbiche. Una nuova raccolta fondi nazionale ha 
permesso loro di trasferirsi in un posto almeno temporaneamente più sicuro, e dopo l’emergenza siamo pronti 
ad ideare nuove forme di collaborazione.

Un altro progetto appena nato è la creazione di una rete di avvocati immigrazionisti con i quali il Pink Refugees già 
collabora e che si vuole mettere in contatto tra loro e con il gruppo per scambi di informazioni, aggiornamento 
e formazione.

Ancora, il 2020 con i suoi tempi rallentati è stata l’occasione per studiare ed approfondire tematiche SOGICA 
quali la bisessualità, la prostituzione maschile e le connessioni tra lesbismo e tratta.
 

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;
- Ricerca e fornitura interpreti nei tribunali;
- Accompagnamento e mediazione all’ingresso nei progetti SPRAR/SAI.



TRE TESI DI LAUREA CHE CI CITANO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
Dipartimento di Scienze umane e sociali
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche

“DESIDERI SCONFINANTI. SPECIFICITÀ LGBT NEI PERCORSI 
DI RICHIESTA D’ASILO”

Relatore: Chiar.ma Prof.ssa Paola Gandolfi
Tesi di Laurea Magistrale

Alice Gnocchi 
Anno Accademico 2016 / 2017

---------------------

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione
Servizi Educativi di Comunità

“LE RICHIESTE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
DEI RICHIEDENTI ASILO LGBT”

Docente Relatrice Prof.ssa Stefania Pontrandolfo

Alice Ottolini
Anno Accademico 2020 – 2021

---------------------

UNIVERSITÀ SAPIANZA ROMA 
.Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, Economia, Lettere e Filosofia
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale
Corso di laurea in Scienze dello sviluppo e della cooperazione internazionale

“DALL’AFRICA ALL’ITALIA: VIAGGIO TRA I DIRITTI LGBTQ+ NEGATI”

Relatrice Prof.ssa Stefania Pinci  
Correlatore Prof. Tommaso Visone

Giuseppe Antonio Mura
Anno Accademico 2020 – 2021

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



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

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”.
15/16 novembre 2019, partecipazione al convegno nazionale organizzato da Rete Lenford “Persone 
migranti  LGBTI+: diritti umani, vulnerabilità e intersezionalità” svoltosi a Trieste.
6/7/8 dicembre 2019, partecipazione all’incontro internazionale lesbico “#Lesbix2 Torino” svoltosi a Torino. 
11 gennaio 2019, evento Drag Queen Africa 2020.
9 giugno 2020, ripresa attività dopo l’emergenza Corona Virus.
26 giugno 2020, organizzazione e partecipazione  all’iniziativa “UNA ZATTERA IN MEZZO AL MARE”
proiezione del documentario di Lorenzo Moreni, presentazione attività ONG Mediterranea.
27 giugno 2020, organizzazione e partecipazione alla manifestazione “Vogliamo respirare! Siamo qui - 
sanatoria per tutti” svoltasi in Piazza Bra a Verona. 
18 luglio 2020, partecipazione alla manifestazione “Verona Pride 2020” svoltasi in Piazza Bra a Verona.
Gennaio 2021, si costituisce la “RETE AVVOCAT* MIGRANTI LGBT”. Una rete estesa su tutto il territorio 
nazionale, sono avvocat* con cui noi lavoriamo da tempo sulle tematiche LGBT. 
14/15 aprile 2021, incotro con ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “MAX PLANCK” di 
Treviso.
1 giugno 2021, partono le riprese per un documentario che vedrà protagonosta il nostro gruppo, il progetto 
video ci è satto proposto dalla Scuola Civica di Cinema Luchino Visconti di Milano.
3 luglio 2021, partecipazione al Verona Pride 2021.
21 settembre 2021, Partecipazione al Festival delle Migrazioni di Torino.
25/11- 10/12 2021, Partecipazione al corso “TRAINING COURSE: SOFT SKILLS FOR MIGRANTS”
UNIONE EROPEA - MINISTERO DEL LAVORO - MINISTERO DEGLI INTERNI. 
9 gennaio 2022, Partecipazione alla tavola rotonda “LE CONDIZIONI LGBTQ+ NEL MONDO” 
Organizzata dal progetto IO – Immigrazioni e Omosessualità di Arcigay Milano.
31 gennaio 2022, “Webinar della solidarietà LGBTQIA+ “, un viaggio on line alla scoperta di alcune 
esperienze concrete di solidarietà LGBT+, spesso poco conosciute, incontrando chi le ha pensate, le ha 
realizzate e le gestisce. Organizzato da Samaria APS
23 aprile 2022, “VERSO IL 25 APRILE. SEMPRE STIGMATIZZATI.” Un parallelo fra passato e presente 
attraverso le voci e le storie dei Pink Refugees.
7 maggio 2022, partecipazione al world cafè: “Il Diritto e il Dovere di Farsi Cambiamento” organizzato 
dall’associazione Le Fate.

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



Report Pink Refugees aggiornato a Giugno 2022

RIFUGIATI / RICHIEDENTI ASILO

N. 306 - Rifugiat* e richiedent* asilo passati da quando abbiamo aperto a febbraio 2017
N. 110 - Status rifugiato e umanitarie

Grazie al nostro aiuto

N. 99 - Status rifugiato
N. 11 - Umanitarie/Speciali

Paesi / stati

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

Genere

N. 21 - donne
N. 282 - uomini
N. 2 - trans

Provenienze città/province

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

OPERATORI/OPERATRICI BIANCHE/BIANCHI PINK REFUGESS     N. 7
MEDIATORI CULTURALI MIGRANTI        N. 3
COOPERATIVE/CAS/SPRAR CON CUI COLLABORIAMO     N. 20
AVVOCATI CON CUI COLLABORIAMO         N.41
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