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Seminario su 

LA TERZA ETA’  
DELLE PERSONE LGBTI 

tra auto/mutuo aiuto e nuovi servizi 
 
 

3 maggio 2014 
Sala dell’Antico Macello di Po 

Via Matteo Pescatore 7, ang Via Vanchiglia, Torino 
 

Ebbene sì, anche le persone gay lesbiche, transessuali e intersessuali diventano anziane. E noi tutti 
e  tutte lo diventeremo. Prenderci cura di noi stessi, insieme ad un poco di fortuna, ci aiuterà  a 
vivere una splendida terza età. Ma ci sono alcune persone che da anziani non ce la fanno da soli, o 
hanno problemi di cui non vogliono (o non possono) discutere liberamente con gli altri. 
L'associazione di volontariato LAMBDA di Torino ha avviato un progetto per la creazione di uno 
Sportello di informazione e orientamento per le persone over 60 lgbt. All’interno del percorso di 
formazione dei e delle volontarie abbiamo previsto un Seminario aperto al pubblico per riflettere su 
alcuni argomenti connessi al tema e presentare un documento imprtante preparato da AGE 
Platform Europe e ILGA Europe.  

 
 
 
Agenda dei lavori 

 
 
ore 9,30 
registrazione intervenuti 
 
ore 10 
introduzione di Enzo Cucco, presidente associazione Lambda 
 
ore 10,15 
Presentazione della ricerca: “Invecchiamento lgbti e reti di aiuto in Italia” 
Raffaele Lelleri, sociologo 
ne discutono: 
Silvia Inaudi, ricercatrice presso Università degli Studi di Torino 
Jonathan Mastellari, Gruppo over 55 lgbt di Bologna, Rimini e Modena 
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Ore 11,30 
“Il tempo feroce: se dal discorso pubblico scompare l'età matura” 
di Simone Aliva, giornalista 
ne discute insieme a: 
Franco Grillini, giornalista e direttore di Gaynet 
 
Ore 13 - Pausa 
 
Ore 14,00 
Domande e risposte sui bisogni e le possibili iniziative concrete per le persone anziane 
lgbti. Rispondono alle domande dei volontari: 
Bruna Baldazzi, Comune di Torino, referente di servizi per persone anziane 
Pietro Landra, geriatra 
 
ore 15,30 
Presentazione del Documento: 
“Uguaglianza per le persone anziane gay lesbiche bisessuali, trans e intersex in Europa” 
(tradotto in italiano a cura di Lambda) prodotto da AGE Platform Europe e ILGA 
Europe 
 
Ne discutono 
Ilda Curti, Assessore alle Pari Opportunità della Città di Torino 
Giovanni Pibiri, segretario regionale AUSER Piemonte 
 
 
Ore 16,30 
Conclusioni 
 
Partecipazione libera fino ad esaurimento dei posti 
Gradita la prenotazione attraverso invio di mail: lambda.torino@gmail.com 
 

Il Progetto (di cui il Seminario è parte) è realizzato grazie al sostegno ed alla 
collaborazione di: 
 

Città di Torino, Settore Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città, Servizio lgbt 
Centro Servizi per il Volontariato “Idea solidale” di Torino 
 
Con il patrocinio di: 
 

Coordinamento Torino Pride lgbti 
Fondazione Fuori! 
 


