
ll Circolo Omphalos è un coordinamento interassociativo che racchiude al suo interno il circolo 
Arci Gay-lesbica Omphalos -nato nel 1999 dalle ceneri dell’associazione preesistente 
“Solidarietà totale”- e il Comitato Provinciale Arcigay, fondato nel 2005.
L’intreccio tra le due associazioni rende la sede dell’Omphalos di Perugia una delle poche in cui 
Arcigay e Arcilesbica convivono, condividendo gli stessi spazi e, soprattutto, la stessa gestione. 
Infatti, nel resto delle città italiane, i circoli Arcilesbica e i Comitati provinciali Arcigay hanno 
sedi separate e lavorano in maniera autonoma.Essendo un circolo privato, per entrare è 
necessario essere tesserati; questo garantisce anche la massima privacy e soprattutto la 
sicurezza all’interno del locale.

In attesa di tornare nella sua storica sede in via Fratti, il circolo Omphalos si trova attualmente 
in via della Pallotta 42, in un grosso edi�cio facilmente riconoscibile dalle bandiere di Arcigay 
e Arcilesbica che svolazzano sopra l’ingresso principale.
L’Omphalos è uno dei pochi circoli in Italia ad accogliere al suo interno attività 
politico-culturali e attività ludiche, garantendo così serate di intrattenimento e divertimento 
per tutti e per tutte l’età.
Ci sono voluti alcuni mesi per dare alla sede il suo aspetto attuale: un piano terra con giardino, 
controllo tessere e sala giochi (un biliardino e un paio di �ipper scassati ma utilizzabili) e un 
primo piano con 3 u�ci, un locale con divanetti e una grossa pista da ballo con bar.

Orari di apertura: gio h22:00
dom h20:00

L’ingresso è libero con tessera ed è aperto a tutti. L’iscrizione può essere fatta negli orari di apertura.
Tessere valide: Arcigay (15€ annui)

                         Arcilesbica (10€ annui)
                         Arcinova (10€ annui)

Servizi: 
parcheggio, locale climatizzato, bar, karaoke, consultorio, mediateca, sala giochi, giardino, stanza fumatori, 

disco, tv, wi-�. 

Per informazioni: www.omphalospg.it
                             info@omphalospg.it

                             Tel/Fax: 075.5723175
                             Facebook: Arcigay Omphalos Perugia

GRUPPO GIOVANI
Il gruppo “Mind the Gap” è aperto a tutti i giovani gay, lesbiche e 
trans �no ai 28 anni, ed è attivo dal novembre 2007.
Organizza incontri, dibattiti, videoproiezioni e tante altre attività 
ricreative, che si intersecano con le attività culturali e politiche 
organizzate dagli altri gruppi di lavoro dell’associazione.
Oltre ad essere uno spazio gestito dai giovani per i giovani, si occupa 
anche di accoglienza dentro e fuori sede, per quei ragazzi che 
vogliono conoscere la realtà LGBTQI dell’Umbria o semplicemente 
fare nuove conoscenze davanti a una pizza.
Info: giovani@omphalospg.it / Tel: 340.9700687 / 
Facebook: Gruppo Giovani Omphalos

GRUPPO SALUTE
Il Gruppo Salute Omphalos si occupa di informazione e prevenzione 
delle malattie sessualmente trasmissibili. Organizza incontri con 
l’infettivologo in sede, eventi e seminari su HIV e AIDS ed è 
costantemente impegnato nella realizzazione di opuscoli informativi 
gratuiti.
Se hai dei dubbi o vuoi semplicemente avere informazioni sulle 
strutture sanitarie della provincia di Perugia, scrivi all’indirizzo 
salute@omphalospg.it o rivolgiti a uno dei membri del gruppo: li 
riconoscerai dalla maglietta! Tel: 327.3062004
Facebook: Omphalos Salute

GRUPPO “T”
Il Gruppo “T” è il gruppo che si occupa delle tematiche transessuali e 
transgender; è aperto a tutti, ma rappresenta un luogo di scambio 
principalmente per quei ragazzi e ragazze che vogliono condividere il 
proprio percorso di riattribuzione sessuale.
Info: genere@omphalospg.it / Tel: 333.8204385 - 339.3793907 / 
Facebook: Omphalos T

REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI
L’Umbria è stata una delle prime regioni italiane ad istituire un 
Registro delle Unioni Civili, in cui tutte le coppie di fatto -residenti 
nella città in cui esso è presente- possono registrarsi come tali.
I Registri delle Unioni Civili, purtroppo, non hanno validità giuridica 
nazionale, ma sono comunque un traguardo importante per la 
rivendicazione dei diritti delle famiglie LGBTQI umbre.Info su 
www.comune.perugia.it, sotto la voce “U�ci anagra�ci e URP”

COLLABORAZIONI E PRESENZA NEL TERRITORIO
Fortunatamente, il circolo Arcigay Arcilesbica Omphalos non lavora 
da solo, ma può avvalersi dell’appoggio di diverse realtà. 
Ecco dunque una lista di associazioni e locali che collaborano con 
l’Omphalos di Perugia nell’organizzazione di molti eventi e attività.

CAFFE’ MORLACCHI
In questo ca�è del centro storico il circolo Omphalos organizza 
saltuariamente colorati e piacevoli aperitivi aperti a tutti.

LA TERRAZZA
Questo circolo Arci, situato sopra il Mercato Coperto, ospita ogni 
estate l’appuntamento “Parole in Terrazza”, una rassegna letteraria a 
tematica LGBTQI e alcuni aperitivi all’aria aperta.

CENTRO D’ASCOLTO
Il centro d’ascolto (o LGBT Help) è un servizio gestito da uno 
psichiatra e una psicologa che o�rono gratuitamente il proprio tempo 
per seguire ragazzi gay, lesbiche e trans che vogliono confrontarsi con 
�gure professionali o semplicemente fare quattro chiacchiere con 
qualcuno sulla propria situazione personale, nella massima privacy e 
nel massimo riserbo. Incontri su appuntamento, dentro e fuori sede.
Info: help@omphalospg.it / lun/ven Tel: 345.8999168 /
mer Tel: 349.1331471

K-ZONE
La k-Zone è la mediateca dell’Omphalos: essa racchiude la 
biblioteca, la videoteca e l’internet-point, ed è dedicata a tutti 
quelli che amano leggere, guardare �lm (rigorosamente a 
tematica Lgbt) e sfogliare riviste, ma anche ai ragazzi che 
vogliono studiare in compagnia o utilizzare il materiale 
consultabile per scrivere la propria tesi o approfondire 
determinate tematiche.
Gli orari di apertura della k-Zone coincidono con quelli del circolo 
e sono consultabili online sotto la voce “Calendario”.

OMPHALOS VOLLEY
Dalla volontà di alcuni soci, nel 2010 è nata la squadra di 
pallavolo gay/lesbica di Perugia. Omphalos Volley è aperta a tutti 
gli appassionati di sport e partecipa ai campionati nazionali 
LGBTQI, portando a casa diverse vittorie.
Info: volleyomphalosperugia@gmail.com / 
Facebook: Volley Omphalos Perugia

BE QUEER
Il Be Queer nasce con il nome “Dancing Queer” il 31 ottobre 2007, 
in occasione della festa di Halloween.
L’enorme successo ottenuto da questo appuntamento ha fatto sì 
che diventasse un appuntamento �sso per la maggior parte dei 
giovani (e meno giovani) gay, lesbiche e trans di tutta l’Umbria, 
della Toscana e del Lazio.
Madrina della serata, la storica drag dell’associazione, Nikita 
Magno, che con il suo gruppo di animazione e dj di fama 
nazionale, contribuisce a realizzare una delle serate più colorate e 
indimenticabili dell’Umbria!
Info: www.bequeer.it / Facebook: Be Queer - pagina u�ciale

Non si può parlare di omosessualità senza parlare di famiglia. La 
famiglia è quella su cui si fonda la nostra Costituzione, ma è anche (e 
soprattutto) ciò a cui la maggior parte dei ragazzi omosessuali aspira. 
Cosa o�re da questo punto di vista la nostra città?

AGEDO
Agedo è l’Associazione di Genitori e Amici di Omosessuali. Nasce nel 
1993 e da allora o�re aiuto e sostegno alle famiglie che si trovano a 
dover a�rontare il tema dell’omosessualità in casa.
In Umbria, è Naida la “Mamma Agedo” alla quale ragazzi di tutte le 
età, si rivolgono per chiedere consigli su come fare coming-out con i 
propri genitori.Il lavoro dei genitori di Agedo è molto importante e ha 
contribuito a migliorare la situazione familiare di molti ragazzi e, 
soprattutto, di molti genitori.
Tel: 392.624214, tutti i giorni dalle 10 alle 12

FAMIGLIE ARCOBALENO
Famiglie Arcobaleno è un’associazione relativamente recente, nata 
nel 2005 e composta da genitori omosessuali. Essa o�re momenti di 
condivisione e confronto, informazione e supporto (psicologico o 
legale) a tutte le coppie omosessuali che hanno o desiderano avere 
�gli. Una rappresentanza di Famiglie Arcobaleno è presente nel 
circolo Omphalos ed è disponibile a qualsiasi confronto.
Info: info@omphalospg.it

LIDO E CIELO DISCO
Il primo locale che ha ospitato le serate Dancing Queer (ora Be 
Queer), apre le sue porte alle serate LGBTQI estive e invernali.

OSSIGENO
Associazione che ha come obiettivo la lotta contro ogni forma di 
discriminazione a favore dell’uguaglianza, la pluralità e la laicità, per 
una società fondata sul rispetto di tutti e tutte.
www.o2-ossigeno.org - assoc.ossigeno@gmail.com

SPAZIO BIANCO
Quest’associazione senza �ni di lucro o�re informazione e assistenza ai 
malati di HIV e AIDS e organizza eventi e attività di sensibilizzazione in 
tutto il territorio provinciale.
www.spaziobianco.com - Tel: 075.5726525

TEATRO DI SACCO
Associazione teatrale con sede presso la Sala Cutu, organizza 
spettacoli di vario genere e o�re la propria esperienza al servizio di 
alcune delle attività del circolo.
www.teatrodisacco.it - Tel: 075.5847731 / 331.6672992

PERUGIA FRIENDLY
Qui di seguito, vi consigliamo alcune attività commerciali e servizi 
friendly, aperti cioè a singoli e gruppi LGBT, della nostra città.

AWAKENING ART
Awakening è il nickname dell’autore dei disegni a tematica gay 
raccolti in questo sito internet.
Lavora anche su commissione, ma attenzione: il sito contiene 
materiale esplicito.
www.awakeningart.it

ERMES
Agenzia matrimoniale e d’incontri per Altrosessuali.
www.agenziaermes.com - Tel: 075.6211461 / 377.246345

ETNICO PERUGIA
Oggetti etnici da arredamento e da regalo e bigiotteria donna.
Via dei Priori, 11 - Tel: 075.5722858

LA TORRE DELLE BEGE
Ostello della Gioventù “Villa Giardino” di Ponte Felcino.
www.ostellopontefelcino.it - Tel: 075.5913991

RAINBOW FACTORY
Gadgets LGBTQI, tra cui la Rainbow Crayon, matita arcobaleno da 
maquillage.
www.rainbowfactory.it

SHE+SHE / HE+HE
Il primo negozio online di articoli casalinghi e di abbigliamento a 
tematica LGBTQI.
www.sheshe.it

Perugia è l’unica città dell’Umbria che o�re servizi per la comunità LGBTQI, 
grazie alla presenza dell’Arcigay Arcilesbica Omphalos. La maggior parte 
delle attività gay è organizzata da quest’associazione, ed è per questo che 
abbiamo deciso di dedicargli un’intera sezione.

GIORNATA DELLA MEMORIA
27 gennaio - Tutta la settimana è dedicata a eventi e manifestazioni in ricordo delle vittime gay, lesbiche e trans del nazismo.

INNAMORATI SENZA DIRITTI
14 febbraio - Nel giorno degli innamorati, il circolo Omphalos rivendica i diritti delle coppie omosessuali, manifestando in piazza.

ADOTTA UN FINOCCHIO
17 maggio - Ogni anno, in occasione della Giornata Mondiale contro l’Omofobia, il circolo Omphalos organizza un banchetto in piazza per regalare 
piantine di �nocchio ai passanti.

OMPHALOS@PRIDE
Mese di giugno - Tutti sul Rainbow Bus per andare al Pride Nazionale!

PAROLE IN TERRAZZA
Giugno/luglio – Alla Terrazza del Mercato Coperto si svolge ogni anno questa rassegna letteraria, che vede protagonisti i maggiori scrittori di libri a 
tematica LGBTQI. 

TRANSNOVEMBER e TDOR
20 novembre - Il mese di novembre è dedicato a eventi a tematica “T”, che si concludono con la lettura in piazza dell’elenco delle vittime di transfobia, 
nella Giornata Mondiale della Memoria Transgender.

GIORNATA MONDIALE CONTRO L’AIDS
1 dicembre - Il circolo Omphalos dedica al tema della prevenzione il mese di dicembre, che si apre con l’organizzazione di un test HIV collettivo presso 
l’Ospedale di Perugia.

LO STONEWALL E IL GAYPRIDE
Si dice sia stato il tacco di una dragqueen, lanciato contro un 
poliziotto, a far scappare le forze dell’ordine dallo Stonewall, 
il locale gay di New York che, alla �ne degli anni ’60, fu 
teatro di violenze, arresti e pestaggi subiti dalla comunità 
LGBTQI per mano della polizia. Da quel lontano 1969, nel 
week-end più vicino al 28 giugno, viene annualmente 
organizzato il Gay Pride: una grande e colorata festa 
nazionale, per ricordare la prima volta in cui gli omosessuali 
si ribellarono alla persecuzione.

COS’E IL COMING-OUT?
Fare coming-out (lett.“venire fuori”) signi�ca dichiararsi 
omosessuali al resto del mondo. Fare coming-out è diverso 
da fare outing, che, al contrario, indica la pratica politica di 
rivelare pubblicamente, per ritorsione, l’omosessualità di 
alcune persone segretamente omosessuali, le quali 
attaccano pubblicamente l’omosessualità. Coming Out è 
anche il nome di uno dei bar LGBTQI più famosi di Roma, che 
ha contribuito alla nascita della recentissima Gay Street.

COS’E’ L’OMOFOBIA?
L’omofobia è l’atteggiamento pregiudiziale e discriminatorio 
tipico di quelle persone che hanno paura/repulsione delle 
persone omosessuali. Essa si manifesta in diversi modi, dal 
semplice insulto per strada all’aggressione �sica, passando 
anche per il bullismo e il mobbing (discriminazione a scuola 
o nel posto di lavoro). All’omofobia si aggiunge la transfobia, 
l’odio verso le persone transessuali.

MOBILE: Stop omofobia
La prima applicazione che ti fornisce i numeri utili per 
ricevere aiuto e assistenza e individua il circole attivo più 
vicino a te.

PERCHE’ LA BANDIERA DI ARCIGAY È UGUALE A 
QUELLA DELLA PACE?
Il simbolo universale del movimento LGBTQI è l’arcobaleno: 
un simbolo di speranza che, unito all’inno del movimento 
LGBTQI (“Somewhere over the rainbow” di Judy Garland), 
rispecchia appieno la mentalità degli attivisti LGBTQI di 
qualsiasi generazione. 
Per questo la bandiera del movimento LGBTQI è arcobaleno, 
ma a di�erenza di quella della pace ha 6 colori anziché 7. 
Perché questa scelta? Semplice: quando fu creata dai primi 
attivisti gay,  il colore rosa costava troppo! Inoltre, non tutti 
sanno che la bandiera della Pace, creata da Capitini, è 
riconosciuta solo in Italia: in qualsiasi altro paese, infatti, la 
bandiera rainbow viene immediatamente associata al 
movimento omosessuale.

Patrizia è la PresidentA dell’Omphalos; è conosciuta da tutti come Mamma Perugia, perché chiama tutti i “suoi bambini”. 
Il circolo Omphalos ha anche un presidente, Pippo, a capo del Direttivo del Comitato Provinciale.

«La gente va “educata”: se ci nascondiamo, non sapranno mai 
quanto siamo meravigliosi»

L’ASSOCIAZIONE
Nonostante l’orientameno sessuale sia l’elemento fondamen-
tale che ci accomuna, è importante non dimenticare che 
siamo tutti diversi e che la nostra associazione non è altro 
che uno spaccato della società. Una volta capito questo, è 
su�ciente trovare un obiettivo comune e condiviso, 
mettendo da parte gli interessi personali e cercando di 
lavorare per raggiungerlo.

IL BE QUEER
Per rendere le cose meno pesanti, bisogna sempre unire 
l’utile al dilettevole. Il Be Queer è nato così, Per rendere il 
circolo economicamente autonomo e per o�rire un luogo di 
incontro e informazione alla comunità LGBTQI  dell’Umbria.
Ad essere sinceri, è davvero bello lavorare insieme per far 
crescere le serate e vedere come, in pochissimi anni, siamo 
riusciti a creare qualcosa di così avvolgete e partecipato.

LA SOCIETÀ
Da sempre l’Omphalos si impegna ad essere presente nel 
territorio. organizzando eventi e attività anche al di fuori 
della sede.
Questo ha fatto si che col tempo la gente si abituasse alla 
nostra presenza, avvicinandosi alla associazione e collabo-
rando con noi sulle tematiche della tolleranza e 
dell’inclusione sociale.
Tuttavia, c’è sempre qualcuno che non rispetta il nostro 
modo di essere: per questo, uno degli obiettivi del nostro 
Comitato è quello di sostenere la necessità di una legge 
regionale anti-omofobia, che possa garantire i nostri diritti 
fondamentali.   

LINK REGIONALI

www.omphalospg.it
Il sito u�ciale dell’Arcigay Arcilesbica di Perugia
www.bequeer.it
L’unica notte LGBTQi dell’Umbria
www.gayumbria.com
La storica chat dell’Umbria

LINK NAZIONALI

www.arcigay.it
Il sito u�ciale di Arcigay
www.arcilesbica.it
Il sito u�ciale di Arcilesbica
www.agedo.it
Associazione Genitori e Amici di Omosessuali
www.famigliearcobaleno.it
Associazione Genitori Omosessuali
www.genitorirainbow.it
Genitori LGBTQI con �gli da relazioni etero

NEWS E COMMUNITY

www.pegasonline.net
La rivista u�ciale di Arcigay
www.gay.it
Uno dei più famosi siti LGBTQI di notizie
www.guida.gay.it
Bar, locali, discoteche, associazioni etc.
www.gay.tv
La community LGBTQI più famosa d’Italia
www.gaynews.it
Il giornale online di Franco Grillini
www.deegay.it
The Italian Gay Web Radio
www.me2.it
La chat gay più famosa d’Italia

ALTRI LINK

www.smontailbullo.it
Campagna nazionale contro il bullismo
www.iosonoiolavoro.it
Progetto di Arcigay contro il mobbing sul lavoro

Tra tutte le associazioni LGBTQI esistenti, Arcigay è sicuramente la più grande.
E’ nata nel 1985 e, ad oggi, conta più di 100mila soci in tutt’Italia.La sua �nalità è quella di 
promuovere l’uguaglianza delle persone omosessuali e rivendicarne i diritti fondamentali, dal 
diritto al lavoro al diritto al matrimonio, per le coppie dello stesso sesso.Arcigay ha la propria sede 
nazionale al Cassero di Bologna, ma è presente in tutt’Italia con i Comitati Provinciali: sedi 
territoriali dove è possibile iscriversi e diventare soci dell’Associazione e che spesso fungono da 
luoghi d’incontro LGBTQI, per persone di tutte le età.
Oltre ai Comitati Provinciali, che si occupano principalmente di attività politico-culturali e di 
informazione e promozione di tematiche come la discriminazione, le malattie sessualmente 
trasmissibili, l’omofobia, Arcigay ha anche un circuito ricreativo, fatto di locali commerciali, bar e 
discoteche convenzionate, dedicati esclusivamente al divertimento e all’intrattenimento, il cui 
ingresso è riservato ai soli soci maggiorenni.

Arcilesbica nasce nel 1996 dalla separazione con Arcigay, ed è la più grande associazione lesbica  
italiana, composta interamente da donne.Dallo scorso anno, il tesseramento è aperto anche agli 
uomini, seppur con molte restrizioni (ad esempio, i soci non possono far parte degli organi 
dirigenti).Pur essendo due associazioni distinte, Arcilesbica e Arcigay collaborano in molte 
situazioni e condividono le stesse �nalità di rivendicazione dei diritti.I Comitati Provinciali di 
Arcilesbica sono numericamente inferiori rispetto a quelli di Arcigay, ma sono comunque di�usi 
su tutto il territorio italiano.

La Famiglia
VODAFONE ONE QUASAR
Questo negozio fa da sponsor ai principali eventi e alle serate 
importanti dell’Omphalos.
via Martiri dei Lager, 78 B 
06128 Perugia
Via Antonio Gramsci, 59 A 
06073 Ellera di Corciano (PG)



I Centri Giovani sono delle strutture comunali 
gestite da associazioni giovanili, nelle quali i 
ragazzi possono incontrarsi e usufruire 
gratuitamente di diversi servizi, dai laboratori 
artistici ai corsi di musica, cinema, fotogra�a e 
molto altro.
I Centri Giovani sono coordinati dagli operatori 
del Centro Servizi Giovani e sono collegati tra 
loro, in modo da formare una rete associativa 
giovanile.

FUORI DALLE SCATOLE
Questa associazione nasce come evento musicale e 
diventa un’importante centro aggregativo giovanile.
Organizza corsi di danza e arti varie, dispone di una sala 
prove attrezzata.
Parco Bellini - 06135 Ponte San Giovanni
Cell: 348.6098724 - fuoridallescatole@email.it
Facebook: Fuori dalle Scatole
Corsi di danza e arti varie, manifestazioni musicali, sala 
prove.

LA CASINA
via Evelina, 2 - San Martino in Campo
Cell: 340.3437984
La Casina è  uno spazio organizzato e attrezzato, 
destinato ai giovani dai 14 ai 35 anni. Tra le �nalità vi è 
anche quella di promuovere l’interazione tra creatività 
giovanile e territorio, produzione culturale e 
quali�cazione del tessuto urbano, attraverso iniziative 
aggregative, culturali e artistiche.

Centri Giovani
LMF - LABORATORIO MUSICALE FUORITEMPO
via del Pescatore, 11 - 06134 Ponte Felcino
Tel: 347.6451201
www.lmf96.it
Il “Laboratorio Musicale Fuoritempo” nasce nel 1996 
come associazione musicale e spazio creativo per i 
giovani, e grazie all’impegno e alla passione dei soci per 
la musica è diventato pian piano un importante luogo 
d’incontro per i giovani di Perugia.Il LmF è anche studio 
di registrazione “low cost” e scuola di musica. e “LmF 
Radio”, la radio online u�ciale promossa 
dall’associazione

SMILE
c/o ex-Mattatoio - via di Pila, 8
06132 - Castel del Piano, Perugia
Cell: 333.4058371 - vargi85@hotmail.it
Cell: 320.2655078 - alicedominici@hotmail.it
Il Centro Giovani “Smile” è un’associazione culturale e 
ricreativa che o�re una  sala video per la proiezione di 
�lmati e cortometraggi; sala giochi con biliardino e la 
possibilità di partecipare a scambi culturali di vario tipo.
Collabora con diverse associazioni, come Emergency, 
Common Labs e Fuori dalle Scatole, con  le quali 
organizza eventi e manifestazioni di grande rilievo nel 
territorio perugino. 

ENTRATA D’EMERGENZA
Dal Luglio 2012 anche Ponte Valleceppi ha il suo centro 
giovani! Per conoscere le attività e i servizi o�erti, 
chiama lo 075.500 5742
Facebook: Entrata d’emergenza Ponte Valleceppi

ARGO
via del Lavoro, 29 - 06124 Perugia
argo.navis2@gmail.com
www.argoperugia.it

DIDASKALIA - ATELIER PORTE APERTE
via Corcianese, 98 - 06132 Santa Sabina
Tel: 075.5838967 - Cell: 339.1227346
atelierporteaperte@gmail.com
www.atelierporteaperte.com

FEMALE AFFAIR
via Mentana, 89 - 06100 Perugia
Tel: 328.1636042 - Cell: 328.8345070
www.femalea�air.it

FUORI DALLE SCATOLE
parco Bellini - 06135 Ponte San Giovanni
Cell: 348.6098724 - fuoridallescatole@email.it

REWORK CULTURE - ARCI
via Manna, 33 - 06132 Sant’Andrea delle Fratte
Cell: 3928243703 - 3494643364 - 3404083076
www.culturerework.org

SPAZIO ONNIVORA
via Val di Rocco, 50 - 06134 Ponte Felcino
Cell: 338.1897816 - 348.3118549
www.onnivora.org

SPPA SPAZIO PONTE PATTOLI ARTE
Strada Pontepattoli Ponteresina16/B - 06134 
Perugia
Cell: 347.0067925
associazionesppa@libero.it

THEAMUS - Associazione culturale
via Adriatica, 100 - 06135 Ponte San Giovanni
Tel: 075.394653 - Cell: 393.8136329 - 328.7726766
giannaceccarelli@libero.it
www.theamus.it
Facebook: Notizie Theamus

TREBISONDA
via Bramante, 26 - 06122 Perugia
Cell: 347.5518762
danilart@fastweb.it

ARRIVO
Via Catanelli, 2 - 06154 Perugia 
Tel: 075.395485 - Cell: 328.9243782
ass_cult_arrivo@libero.it

CARTHAGO TEATRO
via dei Ciclamini, 2bis/7 – Canaglia – 06126 (Pg)
Tel: 075.5928608 - Cell: 348.6505738
carthago.teatro@libero.it

GABRIELE ANASTASIO - LABORATORIO PERMANENTE DI CINEMA
via Adamo Rossi - 06124 Perugia
Cell: 328.0317101 - Cell: 347.7346379
cinelabanastasio@live.com

IL RINOCERONTE
Cell: 392.6019507
www.ilrinoceronte.blogspot.com
ilrinoceronte@libero.it

LA MATTARIA
via del Barcone, 10 - San Marco
Cell: 340.3730837
www.lamattaria.it
Facebook: “La Matta…ria” animazione, cabaret, spettacoli, 
intrattenimento

LIMINALIA
piazza Matteotti, 18 - 06123 Perugia
Tel: 075.5727838
www.liminalia.it
Facebook: Liminalia laboratorio di cultura teatrale

MACADAM
via del Cortone, 19 - 06100 Perugia
Cell: 328.8221844 – 349/3183364
www.macadampg.splinder.com

MICRO TEATRO TERRA MARIQUE
via Floramonti, 9 - 06121 Perugia
Tel: 075.5721238 - Cell: 347.0798353
info@microteatro.it
www.microteatro.it

OCCHI SUL MONDO
via Francesco di Giorgio, 11 – 06122 Perugia
Cell: 347.5188400
occhisulmondo@hotmail.it
www.myspace.com/occhisulmondo

SMASCHERATI!
via Cattaneo, 18 - 06122 Perugia
Tel: 075.5734519 - Cell: 349.8618557

HUMAN BEINGS
www.humanbeings.it
(International cross cultural theatre workshop -Perugia-)

TEATRO DELL’EQUILIBRIO
via Cortonese, 115 - 06122 Perugia
Cell: 347.9340473
www.teatrodellequilibrio.it

TEATRO DI SACCO
c/o Sala Cutu, via Santini 8 - 06123 Perugia
Tel e fax: 075.5847731 - Cell: 331.6672992
www.teatrodisacco.it

E ADESSO PUBBLICITA’
via Ascanio della Corgna, 10/B - 06124 Perugia
Tel: 075.5734302
www.eadessopubblicità.it

E-GENERATION LAB
via delle Streghe, 11/A, - 06123 Perugia
tel. 075.9661473 – 075.9661422
Cell: 347.7063948 - Cell: 339.1321067
www.egeneration.pg.it
www.umbriacity.it

MENTEGLOCALE
via Giovanni Pierluigi da Palestrina, 40 - 06124 Perugia
Tel: 075.35396
www.menteglocale.com
Facebook: MenteGlocale

CIDIS ONLUS
Via della Viola, 1 – 06122 Perugia
Tel: 075 5720895
www.cidisonlus.org

CIRCOLO AMERINDIANO
via Guardabassi, 10 - 06123 Perugia
Tel: 075.5720716
www.amerindiano.org
Facebook: Circolo Amerindiano

COMITATO INTERNAZIONALE 8 MARZO
via della Viola, 1 - 06122 Perugia
Tel: 075.5733456
www.donnemondo.it
Facebook: Comitato internazionale 8 marzo

IL NAGUAL
via Quieta, 29 - 06124 Perugia
Tel: 075.5733583 - Cell: 347.0083714
www.pgcapoeira.it
Facebook: Capoeira Coquinho Baiano

IPO - INCREASING PEOPLE OPPORTUNITIES
via Maitani, 10 - 06122 Perugia
Cell: 392.1192660 - Cell: 338.3115828
www.ipoassociazione.org
Facebook: Ipo Italia

ONUFRI
via Tuscania, 255 - 06129 Perugia
Tel: 075.5006833 - Cell: 338.7994743
abu�@hotmail.it

A.P.S. EUPHONE’ PRO MUSIC
via Vecchia 62, 06132 Capanne
Tel: 075.5159095 - Cell: 338.9393931
info@euphone.it
www.euphone.it
Facebook: Euphonè Pro-Music

ASSIOMI
via Valbiancara, 5 - 06085 Perugia
Tel: 075.5899278 - Cell: 340.5676235
assiomi@libero.it
www.assiomi.it

CIAO RINO
via Caporali, 44 - 06100 Perugia
Cell: 389.0545548
www.ciaorino.it
Facebook: Ciao.Rino

JAP PERU’
via Pian della Genna, 15 - Perugia
Tel: 0755052525 - Cell: 3925476902 - Cell: 3473049535
www.jap-peru.com
Facebook: Jap Perù

LA MAGGIORE
c/o Centro Civico Sant’Anna
viale Roma, 15 - 06121 Perugia
Tel e fax: 075.5736460 - Cell: 338.1526742
www.scuolamusicalamaggiore.pg.it

LMF - LABORATORIO MUSICALE FUORITEMPO
via del Pescatore, 11 - 06134 Ponte Felcino
Tel: 349.6488711
www.lmf96.it
 Laboratorio Musicale Fuoritempo

L’OFFICINA
via Torricelli, 5 - 06135 Ponte San Giovanni
Tel: 075.5997747
o�cinamusicale@hotmail.com
www.o�cina.pg.it

TARANTARCI
c/o Circolo Sant’Erminio - via Eugubina, 48
c/o Circolo Elce Spazio Verde - via Tassi, 1
Cell: 347.6278653 - Cell: 347.6058431 - Cell: 340.2582064
www.associazionetarantarci.wordpress.com
Facebook: Associazione Tarantarci

DANCE GALLERY
c/o Complesso Sant’Anna
viale Roma, 15 - 06121 Perugia
Tel: 075.5727717 - Cell: 338.2345901
info@dancegallery.it
www.dancegallery.it
Facebook: Dance Gallery - Centro Civico Danza - Perugia

DANZAIDEA
c/o Nuova Scuola, via Diaz 102/e - 06128 Perugia
Tel e fax: 075.5287474 - Cell: 3383304391

CENTRODANZA
Via Pievaiola 166/h5 , Sant’Andrea delle Fratte, 06100 Perugia
tel-fax 075.528.74.74 
info@centrodanzapg.com
www.centrodanzapg.com

INGRIFATI
via Albinoni, 42 - 06132 Perugia
www.ingrifati.it
Facebook: Ingrifati * 1989

NUNCA MAS
via Albinoni, 30 - 06132 Perugia
Cell: 339.2547125
palestrapopolarepg@hotmail.it
Facebook: Palestra Popolare Perugia

CORO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA
Sede Legale via Gigliara 10/A a Spello (PG)
c/o Circolo Sant’Erminio, via Eugubina 48
Cell: 347.6420105
www.corounipg.eu
Facebook: Coro dell’Università degli Studi di Perugia

ISF INGEGNERIA SENZA FRONTIERE
c/o Facoltà di Ingegneria
via Duranti, 93 - 06125 Perugia
www.isfperugia.org
Facebook: Ingegneria Senza Frontiere - Perugia

SISM SEGRETARIATO ITALIANO STUDENTI MEDICINA
c/o Facoltà di Medicina e Chirurgia
Polo Unico Sant’Andrea delle Fratte - 06135 Perugia
Cell: 333.2634150 - Cell: 320.8855315 - Cell: 333.2634150
www.perugia.sism.org
Facebook: Sism Perugia

SMILE
via Quintina, 63 - 06135 Perugia
Tel: 075.5995071
www.smileumbria.it

STUDENT’S OFFICE
Un gruppo in ogni Facoltà dell’Unipg
www.studentso�cepg.it
Facebook: Student’s O�ce - Universitas

Se siete alla ricerca di spazi che diano visibilità alle vostre 
proposte artistiche, ovvero proiezioni, presentazioni e 
mostre fotogra�che ecco alcuni suggerimenti.
  
ARCI - COMITATO TERRITORIALE
via della Viola, 1 - 06122 Perugia
Tel e fax: 075.5731074
www.arciperugia.it
segreteria@arciperugia.it
Facebook: Arci - Comitato territoriale di Perugia

BORGO BELLO
Corso Cavour, 165 - 06121 Perugia
Cell: 329.6118813 - Cell: 349.3725746
www.borgobello.wordpress.com
Facebook: Borgo Bello Perugia

INFARMAZONE ONLUS
Str. Villa Pitignano, 2/bis - 06141 Perugia
Cell: 338.9794036
www.infarmazone.org
Facebook: InfarmaZone onlus

SPAZIO TERRA
c/o Informagiovani, Piazza del Melo 1
Spazio espositivo gratuito o�erto dall’Informagiovani, in cui 
è possibile presentare i propri lavori, organizzare mostre, 
fare proiezioni e farsi conoscere.

CENTRO SERVIZI GIOVANI
via Settevalli, 11
Spazio aggregativo del Comune di Perugia, o�re un’ampia 
sala in cui è possibile organizzare corsi, laboratori ed eventi 
di vario tipo.

CASA DELL’ASSOCIAZIONISMO
via della Viola, 1
E’ la “casa” di moltissime associazioni, al suo interno sono 
presenti sale attrezzate adatte ad ospitare eventi e 
manifestazioni di vario tipo.

110 CAFÈ
via Pascoli, 22/23
Oltre al bar e alla sala per l’intrattenimento, il 110 Cafè ha 
una sala conferenze, con palco rialzato e impianto di 
ampli�cazione: ideale per videoproiezioni, presentazioni e 
dibattiti culturali!

SALA SANT’ANNA
c/o Scuola Media “S. Paolo”, viale Roma, 15
Ampia e luminosa sala sopra la stazione di Sant’Anna, facile 
da raggiungere e perfetta per videoproiezioni e dibattiti.

AUDITORIUM SANTA CECILIA
via Fratti, 2
Un piccolo auditorium realizzato in una chiesa barocca 
sconsacrata, è sede di rassegne musicali, di video proiezioni 
e conferenze

TORRE STROZZI, CENTRO D’ARTE E CULTURA
Parlesca (Resina)
Una torre vera e propria, monumento storico e contenitore 
perfetto espositizioni d’arte, musica e poesia.

YA BASTA! PERUGIA
vendita di prodotti equo-solidali, punto di raccolta per 
gruppi d acquisto di prodotti biologici, bar, wi�, libreria
Via Ulisse Rocchi 46 - 06123 Perugia
Cell: 3895419532
www.yabastaperugia.org

Cesvol
www.pgcesvol.net

Agenzia delle Entrate Umbria
www.umbria.agenziaentrate.it

Politiche Giovanili
www.comune.perugia.it/politichegiovanili

Servizio Civile Nazionale
www.serviziocivile.gov.it

Servizio Volontario Europeo
www.europa.eu/index_it.htm
Protezione Civile Regione Umbria
www.protezionecivile.regione.umbria.it

ENPA - Ente Nazionale Protezione Animali
www.enpapg.it

Croce Rossa
http://cri.it/umbria

Emergency
www.emergency.it/umbria.html

AVIS - Associazione Volontari Italiani del Sangue
www.avisprovincialepg.it

Legambiente
http://umbria.legambiente.it

WWF
www.wwf.it/umbria

VIPerugia - Clownterapia per bambini e anziani
www.clownterapiaperugia.it

Con il patrocinio di:

FORME CREATIVE: FAI CRESCERE LE TUE IDEE!
L’u�cio Politiche Giovanili Informagiovani di Perugia 
pubblica un bando annuale “Forme creative”, per il 
�nanziamento di progetti realizzati dai giovani per i 
giovani.
Il periodo di pubblicazione del bando è di solito quello 
autunnale e possono parteciparvi associazioni giovanili o 
gruppi informali.

COME FONDARE UN’ASSOCIAZIONE
La di�erenza sostanziale che distingue un gruppo informale 
da un’associazione è lo statuto, un documento che 
regolamenta la natura e le attività dell’associazione stessa.
Per fondare la tua associazione hai, quindi, bisogno di due 
cose:
lo statuto, diviso in vari articoli
l’atto costitutivo, che identi�ca le �gure di riferimento e i 
rispettivi ruoli nell’associazione

Dopo aver costituito l’associazione, è possibile registrarla 
all’Agenzia delle Entrate per un costo di circa 200€ per  
renderla “u�ciale” e legalmente riconosciuta a livello 
territoriale. Al momento della registrazione ti verrà fornito 
un codice �scale, che potrai o meno utilizzare per le tue 
attività.

Per ulteriori informazioni o per inserire la propria 
associazione/gruppo informale nel sito dell’Informagiovani 
di Perugia, visitare il sito 
www.comune.perugia.it/politichegiovanili

CESVOL
Il Centro Servizi per il Volontariato Umbria o�re 
gratuitamente servizi di supporto, formazione e 
informazione alle associazioni di volontariato del territorio 
umbro e un servizio di orientamento alla costituzione di 
nuove associazioni.
Per info: 075 5271976 - www.pgcesvol.net

P.G.A. - PERUGIA ARTE GIOVANI
Sei un giovane artista e abiti a Perugia? Iscriviti al P.G.A, il 
registro comunale dell’associazione Giovani Artisti Italiani, il 
circuito nazionale che o�re ai giovani creativi momenti di 
formazione e informazione, possibilità concorsuali e 
lavorative a livello regionale o nazionale.
Per info: 075.5773549 / 2496
artegiovani@comune.perugia.it

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE E SERVIZIO VOLONTARIO 
EUROPEO
Se hai tra i 18 e i 25-30 anni e ti interessa fare attività di 
volontariato o semplicemente sei in cerca di lavoro, il 
Servizio Civile Nazionale (in Italia o all’Estero) e il Servizio 
Volontario Europeo, ti danno la possibilità di impegnare un 
anno della tua vita in un progetto socialmente utile, che 
contribuirà ad arricchire il tuo bagaglio umano e lavorativo.
Per info: www.serviziocivile.gov.it - 
www.europa.eu/index_it.htm

informagiovanipg.blogspot.it

I CONTENUTI DELLA PRESENTE GUIDA SONO STATI DEFINITI 
DAI GIOVANI IMPEGNATI NEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE
“POST” 2010-2011 PER LE FINALITÀ DEL PROGETTO STESSO.


