
Piattaforma Politica
Pride REmilia Pride 2017

Il 3 giugno Reggio Emilia apre la stagione emiliana dei Pride 2017. 

Reggio Emilia, città del tricolore e della prima unione civile italiana, si fa così 
portavoce del bisogno di diritti civili che vede l’Italia ancora come un paese di serie 
B, in Europa e nel mondo. 

Il Pride è una manifestazione di orgoglio e consapevolezza, in cui ognuno nella 
propria identità si unisce agli altri per il bene di tutte le persone. Non importa se si è 
etero, gay, bisex, transgender, cattolici, laici, sieronegativi, sieropositivi, di sinistra, 
di centro, di destra, giovani o anziani: i diritti e la libertà valgono per chiunque. 

Le strade e le piazze di Reggio saranno invase dai colori della comunità Lesbica, 
Gay, Bisessuale, Transessuale, Intersessuale, che accoglierà nella festa chiunque 
creda nell’uguaglianza, nella famiglia fondata sull’amore, nella libertà di essere sé 
stessi. Insieme grideremo richieste precise:
 
Alle forze politiche che intendono entrare nel futuro parlamento chiediamo:

• Il Matrimonio Egualitario. Le Unioni Civili sono state un primo passo, una 
risposta all’urgenza delle coppie: la vera uguaglianza e la fine della 
discriminazione istituzionale passano però dall’estensione del matrimonio, 
con suoi diritti e doveri, alle coppie omosessuali. 

• Una legge vera contro le discriminazioni per orientamento sessuale e di 
genere, in modo che i reati a sfondo omo-transfobico non abbiano più uno 
sconto di pena rispetto a quelli per odio religioso o razziale, come di fatto è 
oggi con la legge Mancino. 

• Una riforma della legge sulle adozioni, perché i bambini possano trovare 
una casa e una famiglia anche presso single e coppie unite civilmente. 



• Che i bambini presenti nelle famiglie omogenitoriali siano riconosciuti da 
un’adozione piena; e che i bambini che nasceranno in futuro siano 
riconosciuti alla nascita. 

• L’aggiornamento della legge 164, perché le persone transessuali possano 
avere documenti conformi alla propria identità ed accedere dunque al 
mondo del lavoro senza che la burocrazia sia causa di ulteriori 
discriminazioni. 

• Il rafforzamento dei progetti scolastici contro il bullismo e a favore di una 
sessualità sana e consapevole, sia in termini di valorizzazione delle 
diversità che della prevenzione e gestione delle malattie sessualmente 
trasmissibili, in modo da smontare con l’informazione i pregiudizi verso 
chi è hiv+. 

•
Alla Regione Emilia-Romagna chiediamo: 

• Un coordinamento regionale di scambio di buone prassi tra le province 
per le iniziative di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, 
con una facilitazione di accesso ai test e alle terapie anche per chi vive 
lontano dagli ospedali. 

• Una legge regionale contro l’omo-transfobia, perché la regione faccia da 
traino al resto della nazione. 

• Sostegno finanziario alle case di accoglienza LGBTI e a progetti pilota di 
Centri Anziani LGBTI. 

Alla città di Reggio Emilia chiediamo: 

• Di rafforzare il percorso del Tavolo contro l’omo-transfobia del Comune, 
tramite l’adesione di enti, istituzioni e associazioni. 

• Una casa di accoglienza per persone LGBTI sull’esempio di Modena 
(immigrati in fuga, italiani buttati fuori di casa), con percorsi di assistenza e 
inserimento. 



• Eventi di formazione sull’accoglienza e il rispetto delle persone LGBTI 
per tutti gli operatori a contatto con il pubblico: in particolare negli ambiti di 
servizi sociali, strutture sportive, forze dell’ordine, accoglienza 
migranti. 

Sì, lo vogliamo!

    

   


