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Al Presidente nazionale 
dell’AICS 
On. Bruno Molea 
S E D E 
 

Oggetto: programma delle attività del dipartimento Gaycs 2019 
 

Caro Presidente, 
di seguito l’elenco sintetico delle attività previste per il 2019 su tutto il territorio nazionale. 
 

Attività istituzionali 
• Mantenimento dello Sportello di consulenza legale 
• Mantenimento dello Sportello di consulenza psicologica 
• Partecipazione ai GAY PRIDE 2019 nella Capitale e nelle varie città d’Italia 
• Realizzazione del corso di formazione per VOLONTARI LGBT a Roma. 
Attività di comunicazione 
• Campagne d’informazione nazionali (principalmente sul web) quali: 

Prevenzione da HIV; 
• Proseguimento della Campagna nazionale di sensibilizzazione 

sull’OMOTRANSFOBIA con la diffusione del video realizzato da presentare 
nelle scuole d’Italia. 

• Aggiornamento e potenziamento del portale www.gaycs.org e dei profili 
social su Facebook, Twitter e Istagram. 

• Attività di ufficio stampa nazionale e locale 
Progetti nello sport 
• Realizzazione, in collaborazione con le sedi periferiche di AICS, degli eventi 

denominati “Aspettando gli EuroGames con gli Italian Gaymes 6a edizione” 
articolato nelle varie discipline sportive già testate nelle altre edizioni 
dell’evento: Calcio a 5, Volley, Beach Volley, Tennis, Nuoto. Grazie a questa 
iniziativa si raccoglierranno parte dei partecipanti alla 17a edizione degli 
EuroGames. 

• Partecipazione all’assemblea AGA 2019 a Copenaghen per la presentazione 
dello stato di avanzamento dei lavori del progetto Roma EuroGames 2019. 

• Realizzazione della 17a edizione degli Italian Gaymes a Roma dall’11 al 13 
Luglio 2019. Sono previsti oltre 4.000 atleti partecipanti. E’ già operativo, 
come da programma, il portale www.romaeurogames2019.org con tutte le 
sue funzionalità. All’uopo provvederemo a stimolare tutti i comitati provinciali 
e regionali di Aics affinchè vi sia una considerevole partecipazione all’evento 
di caratura internazionale. Gli EuroGames si tengono per la prima volta nel 
“sud” dell’Europa e Aics con Gaycs ha ottenuto l’assegnazione da Eglsf. 

• Sostegno alle attività della squadra di calcio A5 di Roma “I ROMEI” con la 
realizzazione di svariati tornei. 

• Organizzazione del Torneo regionale Gaycs del Lazio di Burraco. 
 

• Progetti sociali  
• Partecipazione ai bandi pubblici nazionali e locali 
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• Iniziativa di sensibilizzazione per la giornata mondiale di lotta all’AIDS per il 
1° dicembre 2019. 

• Realizzazione del progetto Erasmus+ vinto per l’anno 2019. 
 

Progetti culturali e ludici  
• Collaborazione alla realizzazione della settimana RAIMBOW istituita da 

Roma Capitale (se l’amministrazione la realizzerà) 
• Patrocinio a spettacoli teatrali, musicali e di intrattenimento LGBT 
• Realizzazione di eventi promozionali e di intrattenimento in varie regioni di 

Italia a sostegno degli EuroGames. 
 

Prosegue la forte collaborazione con il GAY VILLAGE che garantisce un importante 
ritorno di immagine e che identifica GAYCS e AICS come il punto di riferimento degli 
sportivi LGBT in Italia. La grande visibilità sui media e la partecipazione (gratuita) di 
personaggi del mondo dello spettacolo con un’enorme popolarità contribuiscono ad 
aumentare sempre più il consenso alle nostre iniziative. Quest’anno è prevista la 
partecipazione della cantante internazionale SPAGNA. 
 
Fraterni saluti. 

Coordinatore nazionale di GAYCS 

             
      Adriano Bartolucci Proietti 


