
Se hai delle idee e/o vuoi essere parte attiva 

del gruppo  contattaci  telefonicamente : 

3457153230 (Luigia) 

Oppure preferibilmente  puoi scrivere a :  

lieviti@outlook.comlieviti@outlook.comlieviti@outlook.comlieviti@outlook.com    
Per avere info vedi il blog:  

http://bisessualitaliani.blogspot.it 

O clicca “mi piace” sulla  pagina 

face book: Bisessuali Italiani 

Possono aderire:  
Le persone che intendono dare scacco 

all’eteronormatività in se stessa e nella 

società , e lottare per la dignità ed i diritti delle 

minoranze sessuali, nonché per la libertà e la 

democrazia.  

Vogliamo diventare un gruppo aperto rivolto 

al mondo LGBTQI che sia inclusivo in cui viene 

offerta l’occasione di condividere , vissuti e 

pensieri relativi alla propria identità sessuale e 

di confrontarsi con gli altri e le altre. 

 

I lieviti non hanno sesso, ma "mating 

type"; in alcune specie ce n'è uno so-

lo e chiunque può accoppiarsi con 

chiunque; in altre addirittura mi-

gliaia, ed in altre specie ancora solo 

due; ma in questo caso è spesso possi-

bile passare da un tipo all'altro. Tutto 

questo mi ricorda l'essere bisessuali , 

pansessuali o queer . 

Quindi il Nome: “Lieviti” proviene  

dalle modalità riproduttive degli 

omonimi organismi viventi, che i-

gnorano le distinzioni ritenute indi-

spensabili nella sessualità e nella 

riproduzione umana. 

Avvertenze: 

L’iscrizione e la frequenza del 

gruppo non certificano alcun 

orientamento sessuale o di   

identità di genere 

Non è scopo del gruppo   

favorire incontri erotici. 

Perché Lieviti 

    Lieviti 

       gruppo che si occupa di 

bisessualità  e pansessualità 



Bisessuale è la persona che ricono-

sce di essere potenzialmente attratta 

— romanticamente e/o sessualmente — 

dalle persone di più di un sesso e/o ge-

nere. Non necessariamente nello stesso 

momento, non necessariamente allo 

stesso modo, non necessariamente nello 

stesso grado.  

 

Persone di più di un sesso e/o genere 

perché non crediamo nel binarismo dei 

generi e siamo aperti alle persone trans  

come alle cis; 

Non necessariamente nello stesso 

momento perché ci sono persone flui-

de, cioè che in diversi momenti della 

vita sono attratte da diversi generi; 

Non necessariamente allo stesso mo-

do, perché ci sono persone che sono at-

tratte romanticamente da alcuni generi 

e sessualmente da altri; 

Non necessariamente nello stesso 

grado, perché raro è chi è egualmente 

attratto da tutti i generi.  

Pregiudizi e Confutazioni: 

 

P: I bisessuali sono dei privilegiati. 

C: Una recente indagine americana 

(http:goo.gl/OHNnnA) mostra invece 

che il 48 % dei bisessuali ha un reddito 

familiare inferiore a 30 mila dollari l’-

anno (la media USA è del 28% ), e solo 

il 12% dei bisessuali ha un reddito fa-

miliare superiore a 75 mila dollari annui 

(la media USA è del 34%) gay e lesbi-

che si piazzano in mezzo. E la salute 

psichica dei bisessuali è più labile di 

quella di etero, gay e lesbiche (vedi: 

http:goo.gl/BfVblr). 

 

P: Bisessuale oggi, gay domani 

C: La medesima indagine mostra che i 

gay sono sicuri della loro identità a 15 

anni in media, i bisessuali a 17 e le le-

sbiche a 18 — le persone che prima si 

dicono bi e poi gay o lesbiche non sono 

la regola. 

 

P: Inutile occuparsi dei bisessuali 

C: Il 40% degli LGBT è bisessuale 

(29% donne, 11% uomini); i gay sono il 

36% , le lesbiche il 19% , i trans il 5% .  

 

Obbiettivi: 
Lottare contro le discriminazioni e la  

stigmatizzazione che subiscono 

le persone bisessuali e queer, sia 

da parte degli eterosessuali che 

degli omosessuali; 

 

Strumenti: 
1° fornire un luogo di incontro e di-

scussione; 

 

2°  l’azione sociale, culturale e politi-

ca – contro l’eteronormatività, 

per i diritti delle minoranze ses-

suali, contro l’omonormatività; 

 

3°  l’auto-mutuo aiuto, nei limiti delle 

possibilità umane ed economiche 

del gruppo; 

 

4°  la ricerca di alleanze con le altre 

organizzazioni che ne condivido-

no gli obbiettivi – in primis quelle  

LGBTQI e quelle per i diritti u-

mani. Rimanendo  autonomi dai 

partiti politici  e dalle  organiz-

zazioni religiose. 

 

Definizioni : 

( ispirata a Robyn Ochs)  


