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Care socie e soci delle associazioni affiliate al NELFA, 

 

NELFA oggi lavora per difendere gli interessi di 38 associazioni di genitori LGBTIQ* sparse in Europa. 

Rappresenta presso istituzioni e organizzazioni europee miglia di persone LGBTIQ*, e tantissime 

ragazze e ragazzi, loro figli.  

Dopo avere lasciato la Presidenza nazionale di Famiglie arcobaleno, una delle associazioni fondatrici 

del NELFA, mi dedico, insieme a un gruppo di attivisti europei, da 4 anni allo sviluppo della rete 

NELFA.   

In seguito a una esperienza personale, nata casualmente durante la nostra assemblea generale di 

Helsinki a marzo del 2019, mia figlia Lisa di 16 anni ha passato una settimana a Madrid quest’ estate 

nella famiglia di Gabriel di 17 anni, figlio di David e Jesus che. come me. collabora in seno al Nelfa. 

Lisa e andata una settimana a Madrid a luglio, Gabriel é venuto da noi una settimana ad agosto. 

Questo scambio è stato molto piacevole per entrambi, hanno conosciuto una famiglia Lgbt che vive 

all’estero, hanno praticato la lingua inglese poiché hanno comunicato essenzialmente in quella 

lingua, hanno imparato rudimento della lingua dell’altro. 

Hanno provato modi di vivere totalmente diversi : la metropoli e la libertà di movimento per Lisa, la 

campagna e la lentezza per Gabriel. Hanno gustato cucine diverse e visitato luoghi mai visti prima, 

hanno sperimentato ritmi di vita diversi e conosciuto nuovi amici, hanno anche dovuto viaggiare da 

soli e superare timidezza e imbarazzi vari, hanno dovuto adattarsi a modi di fare e ritmi inusuali. 

Un‘esperienza di crescita. 

Quest’esperienza potrebbe essere ampliata a tutti i nostri ragazzi adolescenti dai 14 ai 21 anni che 

hanno voglia di passare una settimana fuori e conoscere altre famiglie come le loro che vivono 

situazioni uguali e diverse. 

Possiamo, in quanto NELFA, trovare un modo di mettere in contatto le famiglie in modo che possano 

in autonomia organizzare gli scambi, ma prima di lanciarci nella creazione di strumenti adatti 

vogliamo capire se questo progetto che voglio chiamare RAF.TEENS (Rainbow families for our Teens) 

coglie l’interesse di voi famiglie e quella delle vostre ragazze e ragazzi. 
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Invieremo questa mail tradotta nelle lingue delle associazioni affiatiate al Nelfa e tradotta anche in 

inglese e vi chiediamo di rispondere con un semplice : 

https://bit.ly/33etteH 

Se vediamo che c’é interesse ci mettiamo all‘opera per fare sì che già il prossimo estate i nostri 

ragazzi vadano in giro per L’Europa a conoscere altri teens, figlie e figli di genitori omosessuali 

Questo é solo il primo di una serie di progetti dedicati ai nostri ragazzi. 

Ve ne darò notizia man mano. 

 

Giuseppina La Delfa 

Famiglie Arcobaleno, NELFA 

 

 

 

        
 
Lisa and Gabriel in a café in Madrid (1) and somewhere in South Italy (2). 
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