
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

li/La sottoscritto/a ANTONIO Pl770 1966 con residenza anagrafica nel 
Comune di 1 
consapevole 1,;ne 1e dichiarazioni mendaci, m applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

DICHIARA 

Da circa 1 O anni conduco un'attività di divulgazione sulle tematiche legate alla percezione delle differenze di 
genere, le discriminazioni verso l'omosessualità e di elementi omofobi nei prodotti culturali e nei 
comportamenti di comunità. Ho organizzato diverse attività (incontri , seminari, conferenza) su questi temi: 

• 11-12 dicembre 2013: Dalle stelle del cinema allo stallo dei diritti: Dinamiche Queer e Visioni Camp 
nei media di oggi (Relatori: Fabio Cleto, Ron Greegg, Giovanni Minerba, Antonio Pizzo) 

• 23 novembre 2015 Ore 14:00-16:00 presso il Campus Luigi Einaudi -Aula 83, il DAMS TORINO e il 
Dipartimento Studi Umanistici, in collaborazione con il Collettivo LGBT Identità Unite, 
presentano l'Incontro con il Professor Richard Dyer, "The culture of queers". 

• Anno accademico 2015. Le Drammaturgie Queer. Seminario Laboratorio con gli studenti del DAMS 
sulla rappresentazione dell'omosessualità 

• 6 - 9 maggio 2016 - Punti di vista: cultura, politica e società GLBTQ. Incontri pubblici in 
collaborazione con TLGFF e Coordinamento Torino Pride. Palazzo Nuovo, Torino. Interventi di: Don 
Franco Barbero, Maria Bonafede, Anna Segre, Don Franco Barbero, Monica Rametta, Giovanni 
Dall'Orto, Paola Guazzo, Angelo Pezzana, Luca Rollè. 

• "Body Politics" 6 e 7 giugno 2017. Convegno Internazionale sulla rappresentazione della mascolinità 
(Aula Magna Cavallerizza Reale, Torino). 

Nel maggio 2012 ho tenuto alcuni incontri sul tema dell'omosessualità e dell'omofobia a Cuba, e ho 
partecipato alla marcia contro l'omofobia e sono stato relatore al tavolo di un incontro pubblico sul tema 
insieme a Mariela Castro Espin: "La Educaci6n Sexual en los procesos de transformaci6n social" (Universidad 
de Ciencias Médicas de Cienfuegos). 
Sono stato promotore dell'attivazione di un Contratto d'insegnamento di Storia dell'omosessualità (M-Sto/04) 
presso il DAMS - Dipartimento di Studi Umanistici. 

In quanto cittadino italiano omosessuale ho conosciuto· diverse realtà che si occupano di combattere la 
discriminazione (Famiglie arcobaleno; Circolo Maurice, Coordinamento Torino Pride, IKen,) e ho sviluppato 
una forte sensibilità e un impegno personale nell'ambito delle pari opportunità e del contrasto al mobbing. 

Il dichiarante viene informato, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici e telematici, esclusivamente ai fini del provvedimento per il quale è resa la 
sopraestesa dichiarazione. 

Letto, confermato e sottoscritto . 
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