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DOCUMENTO POLITICO
Mantova è una città che si è storicamente sviluppata tra i laghi. Se da un lato l’acqua l’ha protetta isolandola, la popolazione 

nel tempo ha costruito ponti per avere collegamenti con l’esterno. Oggi questi ponti ci stimolano a creare continuamente 

nuovi legami culturali e sociali. Uno degli obiettivi di Arcigay La Salamandra è quello di realizzare un nuovo percorso che 

unisca non solo la comunità LGBTI, ma anche tutte le persone che riconoscono nelle diversità il principio cardine dell’Essere 

umani: diventa ciò che sei. Il Pride, in passato e oggi, è il mezzo per rivendicare i diritti, per affermare l’esistenza come 

persone che meritano un posto nel mondo senza il peso dell’oppressione a causa della propria identità e del proprio 

orientamento sessuale. I “Moti di Stonewall” nella New York di cinquant’anni fa, sono stati il primo momento in cui la 

comunità LGBTI ha utilizzato l’energia del Pride per creare un ponte con l’opinione pubblica; fino ad allora infatti, non era 

mai stata considerata l’equiparazione dei diritti per le persone omosessuali e transessuali. Il Pride si è evoluto nel tempo, 

restando sempre uno strumento di pubblica rivendicazione dei diritti negati, quelli che in molti Paesi nel corso degli anni 

sono stati ottenuti attraverso il riconoscimento dell’uguaglianza totale delle persone LGBTI. Qui in Italia invece è ancora 

necessario il nostro impegno per arrivare ad una popolare cultura della diversità. Quindi perché portare il Pride a Mantova? 

Anche sul nostro territorio la paura e la repressione portano molte persone omosessuali e transessuali a vivere il proprio 

orientamento, la propria identità di genere come un ostacolo, vivendo una vita non sincera verso sé stessi e gli altri. 

Mantova Pride è l’evento che vuole stimolare a realizzare sé stessi attraverso il coming out, non solo quello LGBTI, ma 

anche quello che dovremmo fare tutti noi per affermare la nostra identità e dimostrare l’orgoglio della molteplicità umana. 

È lo strumento per tutti coloro che hanno bisogno di vedere che non sono soli. Questa è dunque l’occasione per portare a 

Mantova consapevolezza e voglia di vivere il proprio orientamento sessuale, identità di genere o, semplicemente, la propria 

caratteristica. Promuoviamo una vita trasparente per tutti noi. Scegliamo insieme di estirpare quelle dinamiche ovattate 

dove i più giovani devono fare i conti con la propria identità senza avere la semplice opportunità di Diventare Ciò Che Sono. 

Coming out, “l’uscire fuori” diventa il percorso da compiere per tutti coloro che si riconoscono in questo concetto. È il mezzo 

per poter vivere con orgoglio se stessi, nella percezione della propria identità. La bandiera Rainbow, simbolo della comunità 

omosessuale nel mondo, è vessillo di uguaglianza attraverso la coesistenza della moltitudine di colori che la compongono. 

Percorriamo insieme questo nuovo ponte. Useremo una bandiera diversificata, come gli esseri umani.
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Al Comune e alla Provincia di Mantova chiediamo: 

- corsi di formazione per dipendenti pubblici e forze dell’ordine sulla gestione delle Discriminazioni

- adesione alla rete RE.A.DY (rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazione per orientamento

 sessuale ed identità di genere)

- finanziamento e sostegno al progetto sulla realizzazione di uno sportello accoglienza LGBTI

- piano di contrasto da applicare nelle scuole alla disinformazione sfociata in un dilagante terrorismo psicologico

 che accusa la comunità LGBTI di portare avanti una inesistente teoria denominata “teoria Gender”

- formazione per operatori socio-sanitari sul tema dell’accoglienza dei migranti richiedenti asilo per discriminazione

 a sfondo sessuale

Alla Regione Lombardia chiediamo: 

- abolizione dello sportello no gender e contestuale stanziamento di fondi in piani di contrasto al bullismo 

- legge regionale contro l’omo - bi - transfobia 

- campagna di sensibilizzazione sulle MTS e ciclo formativo per gli operatori sanitari 

Allo Stato Italiano chiediamo: 

- una legge sul matrimonio egualitario 

- revisione della legge sulle adozioni con inserimento della possibilità di adottare per single e coppie omosessuali 

- una legge sull’omo - bi - transfobia 

- discussione a fini di aggiornamento della legge 164 del 1982
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