
LANCIAMO LE RETI 

INTRODUZIONE 
Per formulare una proposta relativa al triennio che il Cassero si appresta ad attraversare, 

non possiamo non partire dalla fotografia di ciò che il circolo oggi è e rappresenta, e dalla 

descrizione del contesto in cui opera. 

 

Negli ultimi anni il Cassero ha rafforzato il suo ruolo politico nel contesto cittadino e nella 

rete nazionale. Questo è dovuto innanzitutto alla costanza con cui gli attivisti e le attiviste del 

circolo hanno portato un contributo positivo e costruttivo in tutti  luoghi - politici e culturali -  

in cui si articola il dibattito cittadino e si costruiscono percorsi di partecipazione al governo 

della città. La presenza del Cassero e la sua visibilità nello spazio pubblico ne hanno 

accresciuto peso e considerazione.  

 

Va sottolineato che questo rafforzamento faceva i conti in origine con un episodio grave e 

inedito nella storia del Cassero (la chiusura imposta dalla Questura) che aveva determinato 

una burrascosa fase congressuale. E che più di recente il circolo ha attraversato un’altra 

fase critica, legata alla polemica che si è sollevata in città per la festa “Venerdì credici”. 

Questi due episodi non hanno rappresentato ostacoli invalicabili alla crescita del circolo, anzi 

hanno messo in evidenza la capacità della comunità attiva nel circolo di affrontare le crisi e 

di attraversare anche il conflitto, se finalizzato alla crescita e alla definizione di nuovi 

traguardi. 

 

Il Cassero ha conquistato un’autorevolezza in molti ambiti d’intervento, nelle reti istituzionali, 

associative e cittadine in senso ampio. Viene riconosciuto come un luogo di buone pratiche 

e una varietà ampia di soggetti - istituzionali e non - attinge con regolarità alle sue 

competenze. 

 

Il circolo è stato promotore, nell’ultima fase, di un percorso di coprogettazione condiviso con 

gran parte delle associazioni lgbti attive in città e con il Comune di Bologna, che ha 

permesso di mappare e mettere in rete i bisogni che emergono nella popolazione lgbti e le 

risposte che la rete mette in campo. Un percorso che ha messo a fuoco 52 proposte 

progettuali che sono, oltre a una notevole ricchezza, la migliore risposta alle polemiche che 

in ambiente istituzionale vengono sollevate, in maniera evidentemente pretestuosa, per 

attaccare l’associazionismo lgbti. In questo senso il percorso di coprogettazione rafforza 

l’intera rete delle associazioni e dei gruppi che in città operano per la comunità lgbti e, in 

virtù della sua visibilità, apre a nuove reti, relazioni e possibilità. 

 

Sul piano nazionale, in cui si è giocata la partita per l’approvazione della legge sulle unioni 

civili, il Cassero ha portato la propria istanza, coerente alla storia dell’associazione (il circolo, 

sin dai tempi dei Pacs, aveva indicato la meta del matrimonio egualitario) e con la sintesi 

che si è costruita nel confronto all’interno delle reti cittadine. L’occupazione di piazza del 

Senato a Roma in occasione dello stralcio della stepchild adoption dal testo di legge e 

l’intervento dal palco della manifestazione del 5 marzo 2016, sempre a Roma, sono due 

testimonianze di questa presenza. 



 

A questo ritratto del presente tuttavia corrispondono anche delle ombre. Alcune di queste 

riguardano strettamente la vita del circolo: la sua sostenibilità economica, innanzitutto, che 

dopo la chiusura della Questura e il conseguente congresso ha registrato perdite di esercizio 

consistenti e, seppur si intraveda un trend di progressivo miglioramento, ancora si fatica a 

trovare un punto di equilibrio. Strettamente connessa è sicuramente la conflittualità interna, 

che purtroppo appesantisce la vita del circolo, logorando in alcuni casi la motivazione e 

l’entusiasmo delle persone che lo “abitano”.  

 

Un’altra conflittualità, del tutto differente e quasi fisiologica, esiste anche in alcune relazioni 

con l’esterno, con quelle parti di città che si riconoscono nelle destre omofobe e razziste o 

professano l’integralismo cattolico. Tuttavia, se un tempo questi antagonismi erano 

facilmente riconoscibili, oggi i confini sono molto sfumati e l’omobitransfobia, anziché restare 

circoscritta, è diventata una tara trasversale ai partiti, di conseguenza alle istituzioni e alle 

parti sociali. È nell’ambito di questa deriva che il Cassero, nel ribadirsi una comunità lgbti 

indipendente, antifascista e antirazzista, incontra detrattori di varia provenienza, che aprono 

conflitti su ogni fronte, da quello politico istituzionale a quello giudiziario. 

 

Infine, è necessario prendere atto della profonda trasformazione della percezione delle 

persone lgbti negli ultimi anni, quando cioè è giunto alla fase cruciale il processo legislativo 

per il riconoscimento delle coppie formate da persone dello stesso sesso. L’approvazione 

della legge sulle unioni civili ha infatti prodotto un importante impulso di empowerment nella 

comunità lgbti che ora può essere protagonista di una nuova stagione di visibilità e 

affermazione pubblica. Tuttavia, questo processo porta con sé due effetti collaterali sui quali 

è importante vigilare: da un lato il dibattito politico per l’approvazione della legge ha prodotto 

una radicalizzazione che si è immediatamente trasferita sul piano sociale, con il reiterarsi di 

episodi ostili o con la nascita di veri e propri movimenti apertamente omofobici; dall’altro lato 

la legittimazione delle coppie formate da persone dello stesso sesso ha aperto sì un varco 

importante ma non ha portato a termine un processo di rivendicazione, che allo stato attuale, 

senza la perseveranza del movimento lgbti, rischia di spostare il discrimine semplicemente 

più avanti, marginalizzando le persone lgbti che non si riconoscono nel modello familiare di 

origine eteronormativa. 

UNA NUOVA SOSTENIBILITÀ 
Durante il prossimo triennio sarà necessario porsi un primo fondamentale obiettivo nel 

raggiungimento del pareggio di bilancio, come condizione di sopravvivenza ma anche 

garanzia di una traiettoria a lungo termine. Questo traguardo rappresenta il compimento di 

un percorso di ricerca di una nuova sostenibilità, diversa da quella altalenante degli anni alla 

Salara e fondata su priorità nuove, forti e consapevoli. L’equilibrio economico è di 

conseguenza non solo la rappresentazione di un equilibrio virtuoso tra tutte le attività del 

circolo ma anche il presupposto per un’ulteriore crescita, armonica e senza forzature o 

contraddizioni. 

Alcuni punti fermi:  

 importante abbattimento della spesa corrente, cioè delle utenze della sede e di 

alcune altre spese di struttura, attraverso la valorizzazione, nel rapporto con le 

istituzioni, delle attività e della loro ricaduta pubblica;  



 miglioramento dei risultati economici della programmazione notturna, tenendo fermi i 

limiti di sostenibilità strutturale e associativa del calendario degli eventi e investendo 

sulla stabilizzazione di un gruppo di lavoro orizzontale in cui convergono esperienze 

e competenze diverse, oltre che reti e relazioni; nell’ultimo triennio si sono 

sperimentati formati di eventi - anche diurni e pomeridiani - che hanno scommesso 

sulla diversificazione del pubblico, in alcuni casi con risultati premianti. 

Contemporaneamente, è necessario continuare a investire sulle produzioni che 

nascono all’interno del circolo e che rappresentano un tratto identitario prezioso 

dell’associazione, fin dalla sua nascita; 

 consolidamento dei risultati della stagione estiva, oggi non più problematica come lo 

è stata nei bilanci dell’associazione dal trasferimento alla Salara in avanti. Durante 

l’ultimo triennio, la costruzione di una relazione con le istituzioni, l’ingresso nel 

cartellone di Bé Bolognaestate e soprattutto la strutturazione di un’offerta culturale 

solida e credibile, che investe nella qualità e nelle reti, ha permesso di invertire il 

trend economico della stagione estiva, mettendo in luce la possibilità che essa non 

rappresenti più una fase di erosione delle risorse dell’associazione bensì di 

stabilizzazione;  

 due canali di autofinanziamento sottoutilizzati sono certamente il 5 per mille e il 

crowdfunding: entrambi i canali possono crescere con strumenti e campagne mirate. 

Analogamente occorre lavorare sul tesseramento, valorizzandolo da un lato come 

strumento di adesione ai valori dell’associazione, dall’altro per le ricompense che 

offre a soci e socie grazie alla rete di convenzioni attivate. Ma soprattutto occorre che 

l’invito a sostenere il Cassero attraverso i suoi tre canali principali - tesseramento, 5 

per mille e donazioni una tantum - venga comunicativamente legato a tutti i progetti e 

le iniziative del circolo, in modo che sia immediatamente leggibile la relazione tra 

costi e benefici;  

 proseguire nella ricerca di partnership nel privato sociale e imprenditoriale attraverso 

la condivisione di valori e percorsi, che porti a forme di sostegno e di 

contaminazione, ma anche alla creazione di progetti come Generi di Conforto (rivolto 

alla popolazione dei senza dimora e che si fonda sulla partnership con Coop 

Alleanza 3.0 e Coop Piazza Grande) e Friendly Home (progetto di cohousing per 

anziani lgbt nato all’interno della  Business School of Economics);  

 forti dell’importante mappatura di progetti portata a termine con il Comune di Bologna 

e gran parte delle associazioni lgbti bolognesi attraverso il percorso di 

coprogettazione, si apre la possibilità finora inedita di costruire progettualità 

condivise con Comune e Regione e di attingere grazie a quelle ai fondi europei, 

serbatoio di risorse pubbliche clamorosamente sottoutilizzato dalle istituzioni italiane.  

POLITICA 
Proponiamo un’azione politica del circolo in continuità con il triennio appena concluso, cioè 

improntata sulla partecipazione e sulle reti, con l’obiettivo di consolidare il ruolo e 

l’autorevolezza del circolo, nell’interesse delle persone lgbti che vivono e attraversano 

Bologna. Sul piano istituzionale, la creazione in Comune di un assessorato dedicato alle 

questioni lgbti offre una possibilità di relazione nuova, più attenta e partecipe, che può 

tradursi in nuove sinergie e nuove risposte ai bisogni della comunità. Nel triennio alle porte, 

poi, è necessario produrre una concreta accelerazione, nella relazione con la Regione, al 



percorso di approvazione delle legge contro l’omobitransfobia, strumento indispensabile per 

il consolidamento dei progetti di contrasto e di prevenzione di violenza, bullismo e 

discriminazione. Inoltre, occorre tenere presente che il triennio alle porte sarà sicuramente 

caratterizzato da una tornata elettorale nazionale con una legge elettorale che molto 

probabilmente investirà di una nuova importanza il livello territoriale. 

 

Si intende inoltre proseguire nella valorizzazione delle reti, a partire da quella del Pride, che 

ha prodotto la creazione di un comitato di cui il Cassero è socio fondatore, passando per la 

Favolosa Coalizione, il tavolo di confronto con l’attivismo transfemminista e queer della città, 

fino alla rete femminista  Nonunadimeno. In quest’ottica, resta aperta la possibilità di 

contribuire o fondare nuovi luoghi di relazione con le diverse formazioni sociali, allo scopo di 

affrontare temi particolari o strutturare pratiche politiche nuove.  

 

Nuovo impulso necessita invece la presenza del Cassero all’interno della rete Arcigay, per 

discutere e magari accorciare la distanza che in alcune occasioni il Cassero ha avvertito 

rispetto agli argomenti, alle rappresentazioni e alle pratiche che l’associazione nazionale 

esprimeva. Si intende inoltre mantenere e consolidare le relazioni all’interno delle reti 

internazionali come ILGA e IGLYO, che il Cassero intrattiene da sempre in maniera diretta e 

non attraverso la mediazione dell’associazione nazionale.  

 

Nell’ottica di una continua elaborazione politica del circolo, condivisa e partecipata, 

registriamo la necessità di consolidare un laboratorio politico interno che metta in relazione 

diretta e orizzontale le diverse anime del circolo (soci e socie, lavoratori e lavoratrici, 

Consiglio Direttivo), affiancando alle tradizionali assemblee dei soci e riunioni di circolo, 

spazi e strumenti nuovi di confronto. 

ATTIVITÀ E PROGETTI 
Attualmente il Cassero esprime una ricchezza notevole di iniziative e progetti, attivi 

nell’ambito dei servizi alla persona, della salute, del welfare, della scuola e del sistema 

educativo in genere, della cultura, della socializzazione e del divertimento. Questa ricchezza 

è il cuore della vita associativa e rappresenta tutta assieme la sua funzione più alta. Eccone 

una sintesi, ordinata secondo i tre assi - Servizi alla persona, Educazione e Formazione e 

Cultura e Socializzazione - che hanno caratterizzato da un lato il percorso di 

coprogettazione con il Comune di Bologna, dall’altro lato la scrittura dell’ultimo bilancio 

sociale: 

 

Servizi alla persona: 

 il TAGL - Telefono Amico Gay e Lesbico, la helpline telefonica serale dal lunedì al 

venerdì; 

 lo Sportello di Aiuto Psicologico; 

 lo Sportello Giuridico e lo Sportello Antidiscriminazioni; 

 Senior LGBT, uno spazio di supporto ed empowerment per attivisti e attiviste over 

55; 

 il Gruppo Salute, specializzato in consulenza, formazione e azioni nell’ambito di 

safer-sex, di IST, di HIV e di tutto ciò che riguarda il benessere delle persone lgbti; 



 Generi di conforto, le giornate di accoglienza rivolte alle persone senza dimora. 

  

Educazione e Formazione: 

 Teatro Arcobaleno, il progetto educativo sulle differenze di genere e di orientamento 

sessuale rivolto a bambini/e e adolescenti; 

 Tante storie, tutte bellissime, il progetto di contrasto alle discriminazioni nei confronti 

di ogni diversità dedicato alla prima infanzia; 

 il Progetto Scuola Cassero, i percorsi di educazione all’alterità e prevenzione del 

bullismo nelle scuole; 

 i numerosi progetti di formazione realizzati ad hoc per temi o interlocutori dal Centro 

di documentazione, spesso in collaborazione con il Progetto Scuola Cassero. 

  

Cultura e Socializzazione: 

 il Centro di Documentazione “Flavia Madaschi”, dedicato alla conservazione e 

promozione del patrimonio culturale lgbti, alla formazione ed elaborazione critica 

sulle tematiche della sessualità, dell’identità di genere e dell’esclusione sociale; 

 Gender Bender Festival; 

 Liberamente, gruppo di socializzazione che organizza incontri e confronti bimensili su 

tematiche lgbti; 

 Giovani, gruppo di socializzazione che si rivolge alla realtà giovanile e studentesca 
con incontri e dibattiti bimensili su tematiche lgbt; 

 La Gilda, gruppo di socializzazione che organizza incontri ludici a cadenza 
quindicinale dedicati ai giochi di ruolo, da tavolo e di carte; 

 il Gruppo Jump, formato da persone lgbt con disabilità che promuove incontri e 
azioni inerenti la sessualità, l’accessibilità e l’affettività; 

 La Falla, pubblicazione gratuita a uscita mensile del Cassero; 

 la Programmazione ricreativa/culturale serale, diurna ed estiva, con eventi musicali, 
spettacoli di vario genere, presentazioni di libri, party a tema, manifestazioni ed 
eventi nuovi per formato, temi e pubblico. 

Questo patrimonio non deve soltanto essere messo in sicurezza sul piano della sostenibilità 
ma anche essere proiettato verso un orizzonte di crescita e calato nel contesto vivo del 
presente, con le sue innovazioni ma anche con le sue tensioni sociali e politiche. Questa 
ricchezza, in altre parole, è e sarà lo strumento con cui organizzare risposte alle domande e 
ai bisogni emergenti, ad esempio quelli conseguenti all’approvazione della legge sulle unioni 
civili (corsi prematrimoniali, mediazione familiare), quelli relativi al rinnovato allarme del 
contagio da Hiv all’interno della popolazione Msm, o quelli relativi alle nuove povertà, al 
fenomeno delle migrazioni o al progressivo arretramento del pubblico dal sistema del 
welfare, della sanità e dell’istruzione. Non solo: il Cassero deve continuare ad essere un 
protagonista nell’offerta culturale e di intrattenimento della città, investendo in questi settori, 
forte della consapevolezza che proprio lì si gioca la possibilità di contaminare immaginari e 
decostruire gli stereotipi che stanno all’origine di molti pregiudizi. La produzione di eventi 
deve consolidare perciò i suoi formati di successo e trovare nuova linfa per gli aspetti più 
lacunosi,  per andare incontro a un pubblico più ampio e per essere sempre all’altezza della 
sua storia, anche quella di club rinomato a livello internazionale.   



CONDIVISIONE E VALORIZZAZIONE DELLE 
PERSONE 
Risorsa e bene comune del circolo sono tutte le persone che lo compongono: lavoratrici e 

lavoratori, socie e soci, volontarie e volontari che ogni giorno costruiscono e rinnovano lo 

spazio che abitiamo. 

 

Investire sulle persone significa una più chiara definizione dell’organigramma, delle 

competenze e dei ruoli dei lavoratori, delle lavoratrici e di chiunque ricopra ruoli di 

responsabilità, per fluidificare i piani gerarchici all’interno dei settori e degli ambiti di lavoro. 

Per incoraggiare la comunicazione interna e la crescita associativa e personale è necessario 

operare per un ambiente che disinneschi le leve di potere, del tutto estranee alla cultura che 

il Cassero intende promuovere. 

 

Prendersi cura dei rapporti e delle dinamiche interne significa innanzitutto far emergere i 

problemi grazie agli strumenti associativi e alle risorse interne (Responsabili, Core, 

Direttivo); significa trasparenza e condivisione dei processi decisionali; significa mettere in 

campo soluzioni che abbiano come ispirazione la qualità dei valori che ci guidano. 

Ma investire sulle persone vuol dire anche mettere tutte e tutti nelle condizioni di poter dare il 

proprio contributo nel miglior modo possibile, così che il volontariato si confermi 

appassionante e attrattivo, arricchente e qualitativamente alto, per chi lo sceglie e per il 

circolo tutto.  

 

Inoltre, curare le relazioni non può non comprendere l’investimento sugli strumenti di 

comunicazione, quelli in uso tra le persone che operano dentro al circolo, ma anche quelli 

attraverso i quali possiamo raggiungere l’ampia base sociale, coinvolgendola nella 

quotidianità del circolo e nella sua offerta, di servizi, di cultura e di intrattenimento.   

 

Va facilitata inoltre la condivisione delle buone pratiche e vanno promosse le occasioni di 

volontariato che consentano il riconoscimento dei differenti contributi alla crescita 

dell’associazione. Il Cassero deve essere sempre di più un laboratorio di formazione 

continua, un’occasione di professionalizzazione, una fucina di pratiche e modelli virtuosi da 

scegliere e da esplorare. Al suo interno deve mantenersi vivo uno scambio di saperi e la 

voglia di attingere a nuovi saperi: a chi lo abita e lo attraversa, il Cassero deve perciò 

continuare a offrire percorsi formativi articolati, in grado di valorizzare tanto lo scambio tra 

pari quanto le occasioni di apprendimento più strutturate. 

ACCESSIBILITÀ, SAFETY E TRASPARENZA 
Nei prossimi tre anni ribadiamo l’impegno del circolo a essere uno spazio inclusivo, 

mettendo in pratica nella quotidianità una riflessione ampia sull’accessibilità: è necessario 

cioè continuare a farsi carico - per abbatterle - di tutte le barriere, fisiche e non, che 

precludono la fruizione piena delle attività, degli spazi e dei servizi del circolo. Si intende 

perciò proseguire il lavoro sull’abbattimento delle barriere fisiche, con la rinnovata presa in 

carico dei bisogni delle persone con disabilità, e ampliarne l’azione alla promozione di una 

cultura diffusa dell’accessibilità come primato dell’autodeterminazione delle persone. 

 



Allo stesso modo è necessario proseguire nella riflessione sul concetto di safety degli spazi 

associativi, declinandolo nell’accezione più ampia del termine e che trascenda il significato 

minimo dell’incolumità fisica e punti alla più ampia libertà di esplorazione ed espressione 

della propria identità e soggettività. Uno spazio in cui chiunque si trovi a transitare possa 

sentirsi legittimat*, sostenut*  e tutelat* nell’espressione della propria diversità. 

 

Infine, il Cassero deve continuare ad essere una casa trasparente, sempre intellegibile e mai 

opaca. La trasparenza, è un atto di responsabilità nei confronti di soci e socie, il presupposto 

che garantisce autorevolezza, riconoscimento, fiducia. Ed è un atto politico maturo, che 

marca una differenza rispetto a chi, nei luoghi del potere, usa i retroscena per legittimare 

l’ingiustizia o praticare l’oppressione. 

PERCHÉ CI CANDIDIAMO 
Ci candidiamo al Consiglio direttivo del Cassero perché crediamo che la storia del più 

longevo circolo lgbti sia un patrimonio di cui prendersi cura e che può esprimere ancora 

tanta ricchezza. Ci candidiamo perché, dopo le tempeste degli anni passati, siamo convinti e 

convinte che il circolo abbia ripreso con una rinnovata forza la sua navigazione e sia giunto il 

momento di lanciare le reti: per costruire nuove relazioni, un tessuto nuovo e più forte. Ma 

anche per raccogliere i frutti di un processo difficile ma necessario. Ci candidiamo perché 

crediamo che la storia del Cassero si scriva ogni giorno e che nella storia che ancora 

abbiamo da scrivere si trovi un tesoro sconfinato di opportunità: lo stesso che abbiamo 

incontrato noi sulla nostra strada, e tante e tanti prima di noi. Un tesoro che è un’eredità 

straordinaria che tutte e tutti abbiamo il dovere di trasmettere.  

 

Federico Borreani, Vincenzo Branà, Ezio De Gesu, Valentina Pinza, Carlo Francesco 

Salmaso, Giuseppe Seminario, Sarah Serraiocco. 

 


