
per 

Eventi, tavole rotonde, flash mob 
Sabato 3 maggio a Firenze  

domenica 4 maggio a Torino, bergamo, roma 
Evento di rete genitori rainbow per la giornata IFED 2014 

info@genitorirainbow.it 
 
 
 
 
 
 
www.genitorirainbow,it                           www.internationalfamilyequalityday.org 

Le famiglie e gli affetti, gli amori e le storie sono tutti diversi? Noi ci 
siamo per raccontarvelo 



per 

abbracci gratis – free hugs 
flash mob 

Con amichevole partecipazione di  

Carlo gabardini 
Bergamo alta, presso piazza vecchia  

Domenica 4 maggio - ore 16:00 
Evento di rete genitori rainbow per la giornata IFED 2014 

 
In collaborazione con Donne di cuori  
www.genitorirainbow,it        associazionedonnedicuori.blogspot.it 

Le famiglie sono tutte diverse? abbracciamole tutte ! 



per 

Sessualita’e tabu’  
un incontro tra genitori rainbow e  

associazioni e comunità leather 
Firenze, via Pisana 32, presso Azione gay e lesbica  

Sabato 3 maggio - ore 11:00 
Evento di rete genitori rainbow per la giornata IFED 2014 

 
Rete genitori rainbow Partecipa alla  
consulta per il contrasto all’omotransfobia e diritti lgbti 
In collaborazione con:  
leather friends italia e leather club roma e la partecipazione di la quarta corda 
www.genitorirainbow,it    www.lcroma.com     www.lfitalia.it     www.laquartacorda.it 

Le sessualita’ sono tutte diverse ? 



per 

Tutti i “generi” di famiglie  
Identita’ di genere, orientamento e ruoli genitoriali:  

la parola ai genitori rainbow 
Firenze, borgo de’ greci 3, presso plas  

Sabato 3 maggio - ore 16:00 
Evento di rete genitori rainbow per la giornata IFED 2014 

 
Rete genitori rainbow Partecipa alla  
consulta per il contrasto all’omotransfobia e diritti lgbti 
In collaborazione con plas, la casa dei mille lavori 
Rete genitori rainbow aderisce alla festa delle famiglie  
www.genitorirainbow,it   www.festadellefamiglie.it   www.facebook.com/plas.firenze 

solo babbo e mamma e basta ? 



per 

Generazioni Rainbow  
un percorso tra figli*, genitori e nonn* rainbow 

torino, CASA NEL PARCO - Mirafiori Sud  
via panetti 1, parco colonnetti 

Domenica 4 maggio - ore 15:00 
Evento di rete genitori rainbow per la giornata IFED 2014 

 
 

 
col patrocinio del comune di torino e del coordinamento torino pride 
Intervengono: Dott. Luca Rolle’ – Prof. Chiara Bertone 
Invitate a testimoniare agedo Torino e famiglie arcobaleno,       www.genitorirainbow,it 

Mamma, ma lo nonna e’ lesbica ? 



per 

Cosa c’e’ oltre il “Mulino arcobaleno”?  
Persone lesbiche, trans*, gay, queer, poliaffettive, 
poliamorose…. Esperienze e storie a confronto 

roma, Via efeso 2 
Presso circolo di cultura omosessuale mario mieli 

Domenica 4 maggio - ore 17:00 
Evento di rete genitori rainbow per la giornata IFED 2014 

 
In collaborazione con: la comunità poliamorosa italiana e AVEN Italia 
www.genitorirainbow,it             www.poliamore.org             www.asexuality.org/it 

Amor mio, chi ti ha amato in questo mondo? solo io! 



per 

Generazioni Rainbow  
un percorso tra figli*, genitori e nonn* rainbow 

torino, CASA NEL PARCO - Mirafiori Sud  
via panetti 1, parco colonnetti 

Domenica 4 maggio - ore 15:00 
Evento di rete genitori rainbow per la giornata IFED 2014 

 
col patrocinio del comune di torino e coordinamento torino pride 
Intervengono: Dott. Luca Rolle’ – Prof. Chiara Bertone 
Invitate a testimoniare agedo Torino e famiglie arcobaleno,       www.genitorirainbow,it 

Mamma, ma lo nonna e’ lesbica ? 


