Benvenut@ nella rete di mutuo aiuto
"Pane, Paillettes e Connessione"

Attraverso Pane, Paillettes e Connessione, quando ne hai la possibilità puoi dare un piccolo aiuto economico
alle altre persone lgbitq (lesbiche, gay, bisessuali, intersex, trans, queer) e quando ne hai bisogno puoi
chiedere un aiuto.
In cosa consiste l'aiuto?
- Ricariche telefoniche, computer, router e "saponette wi-fi" per la connessione ad internet
- "Grani" per fare la spesa
Cosa sono i "Grani"?
I Grani sono una moneta speciale che puoi usare per fare la spesa nei mercati di Campi Aperti.
1 Grano = 1 Euro. Maggiori informazioni sul progetto dei grani qui: https://grano.noblogs.org/
Quando e dove sono i mercati di Campi Aperti?
Lunedì in via Podgora 4, nel parcheggio del Centro Sociale “Tolmino” dalle 17:00 alle 20.00 – orario
invernale; dalle 17:30 alle 20:30 – orario estivo.
Lunedì anche in Piazza Verdi, dalle 17:00 alle 21.00.
Martedì in via Paolo Fabbri 112, nel piazzale accanto a VAG61 , dalle 17.00 alle 21.30 – orario invernale,
dalle 17.30 alle 22.30 – orario estivo
Mercoledì in vicolo Bolognetti 2, dentro al cortile dell’ex sede di quartiere dalle 17:00 alle 20.00.
Giovedì in via Gobetti, nel giardino vicino alla rotonda di via Fioravanti, dalle 17.00 alle 21.30 – orario
invernale, dalle 17.30 alle 22.30 – orario estivo
Venerdì in via Pieve di Cadore 3, nel quartiere Savena dalle 16.30 alle 20.00 – orario invernale, dalle
17.00 alle 20.30 – orario estivo
Sabato in Piazza San Rocco, alla fine di via del Pratello dalle 9:00 alle 14:00.
Cosa vendono?
Tutti i mercati vendono frutta e verdura locale, formaggi, pane, olio, pasta, farina, tisane, sapone, qualche
volta uova. Carne, caffè, banane si vendono solo al mercato di via Gobetti il giovedì. Alcuni prodotti finiscono
in fretta, se vuoi trovare tutto, cerca di andarci presto.
Cos'è Campi Aperti? Perchè non posso fare la spesa in altri negozi, dove il cibo costa di meno?
Campi Aperti è un’associazione di produttori contadini e cittadini che sostiene l’agricoltura biologica contadina,
l’autogestione e il diritto a un reddito dignitoso per i produttori. Nelle aziende agricole di Campi Aperti, il lavoro
di tutti (proprietari o dipendenti) viene pagato il giusto, non si usano veleni, gli animali non vivono ammassati e
i prodotti vengono venduti nel mercato più vicino, a persone che vivono sullo stesso territorio dei produttori.

Questo modo di lavorare e distribuire i prodotti della terra (1) non produce povertà e sfruttamento, (2) non
favorisce la diffusione di malattie fra gli animali e la trasmissione dagli animali agli umani, e (3) ci dà degli
alimenti di qualità migliore, che ci aiutano a restare in buona salute. Il Corona Virus ci ha fatto riflette molto su
quanto sono importanti queste cose. Vogliamo che i nostri (pochi) soldi continuino a circolare nelle nostre
comunità, in mercati che producono lavoro, benessere e relazioni sociali per il territorio in cui viviamo, quindi
anche per noi.
Chi ha creato questo progetto e perché?
Pane, Paillettes e Connessione è un progetto del B-Side Pride. B-Side Pride è una rete di associazioni,
collettivi e singole/i attivisti/e lgbitq di Bologna. Durante l'emergeza Corona Virus abbiamo pensato di creare
un sistema per aiutarci a vicenda in modo che la nostra comunità, le nostre reti affettive e la nostra cultura
frocia non venissero spazzati via dal virus.
Anche prima del Corona Virus, la vita non era facilissima per gay e lesbiche, ma soprattutto per le persone
trans*, per le persone lgbit senza passaporto italiano, per le/i sex workers. Abbiamo sempre fatto molto
affidamento sulle reti di amicizia, sia perchè spesso l'aiuto della famiglia non è scontato per chi non vive una
vita eterosessuale conforme alle convenzioni sociali, sia perchè siamo emigrate dalla provincia e da vari "sud"
e abbiamo ricostruito qui le nostre vite.
Con la crisi sanitaria ed economica del Corona Virus, abbiamo capito che bisognava allargare la rete e
renderla più solida. L'idea alla base di Pane, Paillettes e Connessione è che con i nostri lavori precari, oggi io
ho uno stipendio e domani no, ma magari oggi non ce l'hai tu e domani sì. Per questo ognuno di noi può dare
aiuto in alcuni momenti e riceverlo in altri.
Non importa se darai di più o di meno di quanto hai ricevuto in termini economici, e non importa se invece che
in denaro, il tuo contributo consiste in energia, attenzione, idee, cura, creatività: ricorda che anche senza soldi
puoi sostenere la comunità! Ad esempio puoi sostenere questo progetto diffondendolo via facebook e
parlandone con amici e conoscenti, puoi unirti ad altri per protestare contro le discriminazioni, le ingiustizie e lo
sfruttamento che ci hanno messo in questa condizione di precarietà e povertà, puoi prenderti cura, in mille
modi, delle altre tue amiche froce.
Come si fa a donare?
Per dare dei soldi, puoi usare questo sito https://www.produzionidalbasso.com/project/pane-pajettes-econnessione-sostieni-le-persone-lgbitq-in-difficolta-economica-nella-crisi-covid/ o scrivere a
bsidepride@autistici.org per dare il denaro a mano.
Solo le persone lgbit possono donare?
No, chiunque vuole può donare. Il denaro raccolto sarà destinato prima di tutto ai bisogni delle persone lgbitq
e delle loro comunità, ma sappiamo che queste comunità sono importanti anche nella vita di tante persone
eterosessuali, specialmente donne, che combattono la violenza di genere e dei generi.
Come si fa per chiedere aiuto?
Scrivi a bsidepride@autistici.org e spiega di cosa hai bisogno. Scrivi il tuo numero di telefono, ti chiameremo.
Solo le persone lgbit possono chiedere aiuto?
Sì. Ci sono altri progetti in città che aiutano tutti, questo progetto nasce da e per le persone lgbit.
Vorrei chiedere aiuto, ma poi penso che magari ci sono persone che hanno più bisogno di me…
Non devi farti questo problema! Se sei in difficoltà, anche solo temporaneamente, usa tranquillamente Pane
Paillettes e Connessione. Più siamo, più il progetto funziona. Se un giorno le risorse saranno insufficienti per
quello che ci siamo porpost*, ci porremo insieme il problema e insieme cercheremo una soluzione. Intanto
prendi quelli di cui hai bisogno, cerca di far conoscere il progetto e contribuisci con idee e attività alla vita delle
comunità lgbitq+. Quando avrai di nuovo qualche euro in tasca, se vuoi, potrai contribuire in denaro a tua
volta.
Dove posso trovare altre informazioni? Ci sono altri progetti di solidarietà fra persone lgbitq native,
migranti e rifugiate o fra sex workers ecc.? Sì, trovi tutto qui http://bsidepride.noblogs.org

