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PRIDE. EVERYDAY. 

Proposta di Mozione per il mandato 2018-2021 del Movimento Pansessuale Arcigay Siena  

Presidente : Greta Sartarelli 
Segretario: Daniele Marianello 

DOVE SIAMO E DOVE VIVIAMO 

Il Toscana Pride è stato un grande successo in termini organizzativi e di presenze e noi vogliamo 
vederlo, non solo come un obiettivo raggiunto, ma come un nuovo inizio perché: “o è Pride tutti i 
giorni o non è Pride mai”. 
Abbiamo visto in piazza le associazioni che sono state al nostro fianco per tanti mesi, studenti e 
cittadini. C’erano anche dei posti vuoti, alcune istituzioni che non hanno voluto esserci e 
soprattutto tante persone LGBTQIA+ che non ce l’hanno fatta a essere lì con noi. Negli armadi 
delle case di questa città ci sono chiuse tante persone, immaginiamo che per alcuni di loro il Pride 
abbia rappresentato comunque un conforto, ma anche l’amarezza di non poterci essere. Non 
vogliamo mai dimenticare le persone che ci guardano dalle finestre, vogliamo lavorare anche e 
soprattutto per loro. 

Il quadro politico, istituzionale e socio-culturale ha subito un radicale cambiamento nell’arco 
dell’ultimo anno. La successione, a livello nazionale, dei colori politici ha portato a quello che può 
essere definito come un movimento culturale sovranista, populista e fascista: l’arretramento 
culturale che si sta delineando e che sempre più mostra la sua faccia, non può trovarci impreparati 
e, ancora più importante, non può essere lasciato libero di agire senza la nostra ferma opposizione 
e resistenza.  
La ricerca di una identità ben precisa viene proposta a più livelli da questa nuova aria reazionaria. 
Ci vogliono imporre uno stereotipo in cui per essere normali bisogna essere bianchi, eteronormati, 
cattolici, con un lavoro ben retribuito e non ultimo Italiani. Si stanno applicando delle politiche che 
fanno della narrazione del sé, passando per la negazione dell’altro, l’obiettivo principale. Questo 
atto di esacerbazione delle paure nasce da una crisi su tutti i fronti che ha colpito non solo 
l’economia di questo paese, una crisi che ha bisogno di trovare un espediente che non faccia 
ricadere la responsabilità sulle azioni politiche ma che crei le basi per la ricerca individuale del 
“cattivo”. 
La ricerca di questo “nemico”, che sta colpendo duramente soprattutto i migranti, fa pensare a 
periodi del passato che ricordiamo con cordoglio: un’epoca oscura della nostra storia, dove ci 
volevano divisi ed omologati ad un’immagine di uomo perfetto che avevano deciso per noi.  

Questo tentativo di standardizzazione ci trova in totale disaccordo perché la storia del nostro 
movimento ci insegna che non esiste una sola individualità: esistiamo come persone libere di 
essere, di sentire, di amare, di credere e di auto-definirsi. Il corpo, il nostro corpo, è più che mai 
elemento di disturbo e di lotta contro chi ci vuol far credere che noi non esistiamo: noi non solo 
esistiamo ma resistiamo affinché le nostre istanze non vengano messe in un cassetto remoto, 
affinché i piccoli passi finora fatti nell’ottenimento di eguali diritti non vengano cancellati, affinché si 
arrivi ad un pieno riconoscimento delle famiglie, di tutte le famiglie, affinchè un bambino o una 
bambina possa essere riconosciuto legalmente dai propri genitori indipendentemente dal loro 
sesso e dal loro orientamento sessuale, affinchè il colore della pelle non sia un limite ma un 
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orizzonte da esplorare. La creazione, quindi, di questa idea, o ideologia, omologante non può 
essere guardata passivamente.  

Ad oggi non c’è una ferma opposizione a questo scenario. 
C’è un vuoto di responsabilità che sembra non voler essere occupato: in un periodo in cui una 
maggioranza fa cosi tanto rumore, in cui si fa propaganda elettorale ininterrottamente, in cui si 
cerca di creare delle fazioni opposte e contrarie, è forte il rumore di questo silenzio. È ora che 
questo spazio venga colmato: manca chi rappresenta una parte, di cittadini e cittadine, che non si 
allinea a questa becera visione retrogada e anacronistica della società che viviamo tutti e tutte. 
Crediamo che il movimento LGBTQIA+ possa avere un ruolo cardine per costruire un cantiere 
civico e politico di rinascita culturale nell’ambito di quell’articolo 3 della costituzione italiana così 
cara a chi ama la demos-cratia. 
È tempo di una nuova resistenza! 

La storia della nostra città ci insegna molto: in uno dei suoi accessi principali è scritto che Siena 
apre il cuore prima delle sue porte. In un momento in cui si chiudono i porti, questo messaggio di 
accoglienza dovrebbe risuonare forte. Anche la città di Siena, capoluogo di un territorio 
storicamente progressista, all’avanguardia nella ricerca scientifica e nella produzione di arte, dove 
ha sede un polo universitario di fama nazionale che ha dato i natali a menti illustri, ha fatto una 
scelta epocale nella sua storia politico-amministrativa. Questo genera in noi un timore di una virata 
reazionaria e conservatrice anche in vista della prossima tornata elettorale che riguarderà molti 
comuni della provincia e anche le future amministrative regionali.  

LA STRADA DA PERCORRERE INSIEME 

La necessità sarà quindi quella di creare dei coordinamenti tra le associazioni che mirino al 
monitoraggio dell’operato dell’amministrazione attuale onde evitare una progressione in senso 
xenofobo, razzista, omo-bi-trans-ofobo e sessista. E questo non possiamo farlo da soli: serve 
l’unione delle nostre forze, delle nostre individualità che insieme sono molto di più della somma dei 
singoli, serve con-dividere le progettualità e le idee, serve e servirà stare vicini e coesi per far si 
che quello che vogliono imporci come confine, diventi una prateria di libertà: e noi questo lo 
vogliamo e difenderemo quanto finora ottenuto. 
Creare occasioni di incontro interno e rivolto ad associazioni anche esterne ad Arcigay per 
sensibilizzare e creare una coscienza politica e dibattito sui temi più attuali in modo da creare un 
collante che ci tenga sempre più uniti e vicini. 

Creare canali comunicativi con le amministrazioni dei comuni della Provincia e con le associazioni 
del territorio affinché le nostre istanze possono andare fuori dalle mura. 
L’obiettivo è quello di sensibilizzare e attrarre attraverso progetti culturali di approfondimento e 
formazione, con l’intento di accorciare le distanze e far sentire la nostra presenza nelle piccole 
realtà della provincia. 

Per garantire una piena tutela di tutti e tutte noi, vogliamo anche iniziare un percorso che porterà il 
nostro movimento, a parlare con tutto il resto delle associazioni del territorio provinciale e regionale 
per chiedere a gran voce una legge che ci tuteli: la volontà di estendere la legge Mancino, e non 
eliminarla come viene purtroppo urlato, è e può essere una meta da raggiungere. La creazione di 
un coordinamento delle Arcigay toscane potrebbe portare sui tavoli dell’amministrazione della 
Regione Toscana la proposta per una disegno di legge volto a tutelarCI dalle aggressioni di 
matrice omo-bi-trans-fobiche.  
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Il nostro diritto di esistere deve essere garantito per non essere più quei ragazzi e quelle ragazze 
vittime di violenza, bullizzati per non essere conformi, per non essere aderenti a quei canoni di 
“normalità”, per essere noi stessi e stesse.  
Bisognerà creare dei percorsi di formazione e informazione per sensibilizzare gli studenti e le 
studentesse degli istituti di media superiore, per creare, a partire dal linguaggio, un mondo più 
accogliente nei confronti delle diversità: quel diverso che fa cosi paura ma che può essere invece 
un elemento di crescita, quel diverso che tante volte e troppo spesso è vittima di bullismo in 
ambiente scolastico, quella violenza fisica e verbale che può essere combattuta insegnando 
invece l’accoglienza. 

COMUNICAZIONE  

Azioni Cognitive e Concrete 
· Ricognizione delle fonti e dei documenti sociali (Statuto, Regolamenti, Decisioni, Bilanci, 

etc). 
· Revisione delle fonti e dei documenti sociali (stesura di un Nuovo Regolamento di 

Attuazione dello Statuto). Realizzazione di un Nuovo Archivio Generale. 
· Ricognizione dei soci effettivi (controllo dei moduli di tesseramento). Realizzazione di un 

Nuovo Libro dei Soci digitale. 
· Realizzazione e attivazione di un Sistema di Mailing List per i Soci.  
· Ricognizione degli attuali indirizzi e-mail attivi dei membri del Consiglio Direttivo 

(Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, etc). 
· Ricognizione delle pagine Facebook, Instagram e/o di altri Social Network relative a singole 

aree del Movimento. 
· Ricognizione del materiale in possesso del Movimento (cancelleria, multimediale, librario, 

etc). 
· Ricognizione di coordinamenti, comitati, tavoli, reti, federazioni, confederazioni o 

qualsivoglia forma di collaborazione stabile comunque denominata di cui il Movimento fa 
effettivamente parte.  

· Ricognizione dei canali di accesso e gestione condivisioni della pagina Youtube del 
Movimento Pansessuale. 

Azioni Programmatiche 

· Realizzazione di nuovo materiale divulgativo e informativo per la promozione delle attività 
del Movimento. 

· Valutazione e valorizzazione del sistema di ML interno per comunicazioni del Direttivo. 
· Riorganizzazione Area Comunicazione e ridenominazione dell’Area in “Comunicazione 

Social Media & Marketing”  e in particolare:  
a) Valutazione fattibilità di unificazione delle pagine del Movimento relative a singole aree, 
oppure, in via residuale, studio di congruità tra le stesse;  
b) Revisione materiale marketing e loghi per attività promozionale del Movimento;  
c) Ideazione di brand standardizzati per le grafiche pubblicitarie.  
Infine gestione sito internet: revisione ed aggiornamento dei contenuti; realizzazione di 
sezioni del Sito con breve presentazione delle Aree e contatti del Responsabile d’Area. 

· Organizzazione del Servizio di fruibilità e scambio del materiale librario (BiblioPan) e 
audiovisivo in possesso del Movimento. 

· Riorganizzazione modalità di convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle adunanze. 
Predisposizione di sistemi di partecipazione telematica (hangout/skypecall). 
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· Riorganizzazione della Rete di sportelli Orientiamoci alle Differenze, attivati dal Movimento 

in collaborazione con altre Associazioni. Rete di sportelli di ascolto e prima accoglienza 
Orientiamoci alle Differenze: revisione grafica, nomenclatura e modalità di 
sponsorizzazione. Previsione di un più efficace sistema di comunicazione interna ai 
volontari; realizzazione di una calendarizzazione della turnistica, con previsione per ogni 
sportello di 2 operatori titolari e 2 operatori supplenti; realizzazione di un Report (anche 
tramite Modulo Google) da far compilare agli operatori dopo ogni sportello e un Report 
finale annuale per rilevazione statistica circa l’affluenza, la tipologia di domande e la 
problematiche sollevate dall’utenza con maggiore frequenza.  

· Assistenza nella transizione e tutela legale delle persone T. Realizzazione del portale “Il 
diritto T: raccolta di dati normativi e giurisprudenziali sulle persone T. La condizione 
giuridica delle persone transessuali”. 

· Realizzazione di Tavoli tematici di elaborazione politica e culturale sui seguenti temi legati 
al mondo LGBTQIA+: a) donne; b) bisessualità; c) transessualità e transegenderismo ; d) 
intersessualità; e) salute; f) sport; g) matrimonio egualitario; h) religione; i) lavoro; l) 
Famiglie omogenitoriali e adozioni; m) gestazione per altri; n) poliamore; o) aids-hiv. 
Previsione raccolta e studio fonti e audizione esperti. Monitoraggio del lavoro in progress 
dei Tavoli e presentazione Relazione finale.  

· Realizzazione di brevi video spot per promozione attività del Movimento (Youtube). 
· Avvio della campagna “Riguarda anche te” indirizzata a soggetti individuali e volta a 

raccogliere fondi per sostenere singoli progetti del Movimento.  
· Avvio della campagna “Siena friendly” indirizzata ai commercianti per raccolta fondi o 

stipulazione convenzioni in favore dei Soci del Movimento.  
· Organizzazione di un Ciclo di quattro seminari c/o Università degli Studi di Siena “Corso di 

approfondimento sull’orientamento sessuale e l’identità di genere nell’ordinamento giuridico 
italiano” costituto da quattro incontri, ovvero:  
1 - Orientamento sessuale, identità di genere: profili introduttivi. Focus sulla famiglia 
omogenitoriale: matrimonio e filiazione;  
2 - Lo status giuridico delle persone transessuali e intersessuali;  
3 - Le discriminazioni sul luogo di lavoro;  
4 - Reati commessi nei confronti di persone LGBTQIA+: rilievi penalistici.  
Previsione di una convenzione con Università tramite la quale la frequenza di almeno il 
75% del corso dà diritto al conseguimento di 3 CFU e il rilascio dell’attestato di 
partecipazione (vale come Laboratorio) 

FORMAZIONE E ASCOLTO 

La preparazione al Pride ha visto tanti eventi dai contenuti innovativi e intersezionali e abbiamo 
visto come questa sia una strada per far interessare le persone alle tematiche LGBTQIA+. 

Vorremmo impegnarci a creare formazione interagendo con categorie professionali specifiche: 
insegnanti, medici di base, ordini professionali, perché abbiamo sperimentato che “fare rete” con 
specifiche figure professionali è un modo efficace per avvicinarsi alle persone. 
La formazione interna ed esterna sarà quanto più possibile partecipativa ed esperienziale e 
occasione di crescita e condivisione, per questo potrebbe essere inserita in momenti aggregativi. 

Con l’esperienza della moltiplicazione degli sportelli di ascolto, abbiamo visto che quelli tematici 
hanno funzionato al di sopra delle nostre stesse aspettative e questo ci da l’impulso a costruirne 
altri: 
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· Sportello di ascolto: 
sportello di ascolto e prima accoglienza sull’orientamento sessuo-affettivo e sull’identità di 
genere  

· Sportello benessere: 
risponde ai bisogni di salute, benessere e prevenzione in forma riservata e con volontari 
operatori di salute e benessere  

· Sportello legale: 
consulenza legale sulle questioni di diritto civile, penale e del lavoro 

· Sportello T: 
sportello dedicato alle tematiche dell’identità di genere con operatori transessuali/
transgender  

Vorremmo creare anche occasioni di scambio e di aiuto “alla pari” individuali e di gruppo: 

· Gruppo di auto-aiuto: 
Gruppo di condivisione fra pari sulle tematiche legate all’orientamento sessuale e affettivo e 
sull’identità di genere 

· Peer Chat: 
I nostri volontari offrono supporto alla pari gratuito, confidenziale e individuale a persone 
lesbiche, gay, bisessuali, transgender, asessuali e questioning. 

· ProfPresente: 
Corso di alfabetizzazione LGBTQIA+ dedicato agli insegnanti che hanno aderito al progetto 
ProfPresente 

· Formazione FAD per medici di base: 
Corso di formazione a distanza per operatori sanitari per offrire servizi inclusi per le 
persone LGBTQIA+ 

· Entriamo in contatto: 
Connessioni - Relazioni – Contatto 
Laboratorio in tre incontri sul contatto con noi stessi e con l’altro 

UNIVERSITA’ 

· Dipartimenti e ricerca: 
· Implementate le relazioni con dipatrimenti universitari che portino contenuti di studio e 

ricerca sulle tematiche LGBTQIA+. 
· Associazione studentesca: 
· Scrivere un progetto per proporre un'associazione studentesca LGBTQIA+ che porti le 

istanze degli studenti e delle studentesse LGBTQIA+ dentro l'ateneo. 
· Pagine web: 
· Ottenere uno spazio nel portale dell'università per le informazioni e i contatti (carriera alias, 

sportello d'ascolto, eventi, etc.). 
· Organizzazione di corsi o seminari con temi specifici relativi alla comunità LGBTQIA+. 
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SIAMO TUTTI SALUTE – COINVOLTI 

La salute nella comunità LGBQTIA+ è sempre stata al centro delle attività di Arcigay e non solo. 
Ciò che ha ucciso un tempo (purtroppo), ha anche fortificato questa comunità. Sapete benissimo di 
cosa stiamo parlando. Non esiste per nessun’altra condizione come per l’infezione da HIV, un 
modus operandi come quello che vediamo: gli attivisti sono al fronte per combattere ed estirpare il 
virus, partecipano ai congressi, hanno una voce in campo scientifico, sociale e umano. 
Attualmente però sono cambiate tante cose e anche gli obiettivi. Di HIV non si muore ma di stigma 
sì. E’ nostro obiettivo abbattere barriere sociali, pregiudizi e giudizi sulla sieropositività, affinché sia 
solo una condizione e non sia più una targhetta distintiva di malattia e di persona malata.  
In accordo alle linee guida OMS, abbiamo di fronte a noi un quarto obbiettivo da raggiungere, forse 
quello più importante: migliorare la qualità di vita delle persone sieropositive. Non stiamo parlando 
del “giusto” farmaco, stiamo parlando della “giusta” società. Per noi attivisti di questo movimento e 
del Movimento LGBQTIA+ in generale, questo obiettivo è tra gli hot topic della nostra attività. Ma la 
salute nella comunità LGBQTIA+ non è solo HIV (ancora una volta, purtroppo!). Le altre Infezioni 
Sessualmente Trasmesse? Certo, ma non solo.  
La salute intesa come senso di benessere dell’individuo, totale in ogni aspetto, non è assenza di 
malattia. E’ capacità di autodeterminazione, possibilità di libertà e di decidere della propria vita, 
sempre e in ogni istante. Ecco perché serve un Gruppo Salute, attivo e laborioso, che focalizzi 
l’attenzione ai numerosi aspetti che la comunità LGBQTIA+ è costretta a subire (e soffrire) in 
questi tempi “difficili”.  
Ecco perché in questo mandato vorremmo realizzare le seguenti attività, alle quali si 
aggiungeranno ulteriori sulla base delle necessità locali e in corso d’opera: 

· Esecuzione di Test rapidi HIV presso la sede Arci in Via di Città, con cadenza bimensile e 
su prenotazione 

· Creazione di una rete tra il Movimento Pansessuale e i reparti di Malattie Infettive, Centro 
MST e Psichiatria dell’ospedale Santa Maria Le Scotte, realizzando congressi e percorsi 
affinché tutti gli aspetti delle Infezioni Sessualmente Trasmesse siano oggetto di un team di 
professionisti completo ed efficiente 

· Creazione di una rete con le “istituzioni sanitarie” quali l’USL locale e l’Ordine dei Medici. 
Infatti dopo essersi accreditati presso i professionisti della salute, occorrerà 
successivamente chiedere la più stretta collaborazione con le strutture e le associazioni, 
affinché si possa raggiungere un più alto numero di professionisti ed educarli ai temi 
LGBQTIA+ 

· Creazione del “Coordinamento Gruppi Salute LGBQTIA+ Toscana”. Fondamentale è unirsi 
e collaborare tra gli attivisti regionali, perché una rondine non fa primavera, ma uno stormo 
sì. 

· Formazione salute e test rapidi IST, in corso di serate LGBQTIA+. L’idea è di realizzare un 
team “viaggiante” nelle diverse serate Toscane (WhyNot, Enjoy, Flog, Viper, Fabrik, Crisco, 
MamaMia), affinché sia sempre presente un banchino operativo con attività di peer-
education ma anche con possibilità di effettuare il test rapido, realizzando un nuovo modo 
di formazione ed educazione. 
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GRUPPO GIOVANI 

Obiettivo principale è quello di incrementare ulteriormente il numero dei membri con modalità già 
impiegate (passaparola e incontri negli istituti scolastici) che con nuovi (eventi ad hoc per fare 
informazione circa le attività del Gruppo Giovani, degli altri gruppi e del Movimento tour court). 
Sarebbe interessante anche aumentare gli eventi di formazione sia per i membri che per i giovani 
all'esterno e creare la possibilità che gli stessi membri si carichino la responsabilità di condurre un 
evento di formazione e di scambio con gli altri giovani e non. Altra mission in questo futuro 
mandato potrebbe essere la creazione di eventi ludici con l'istituzione di un aperitivo al mese che 
condurrà il Gruppo giovani (con il suggerimento che gli altri siano coperti dagli altri gruppi e non) e 
un grande evento a maggio per la giornata contro l'omobitransfobia. 

· feste: attività di ricognizione di locali nella città di Siena dove potersi divertire fino a tardi nel 
weekend, magari tramite sponsorship 

CULTURA ed EVENTI  

      Cultura e provincia 
· Organizzare presentazioni di libri, film e opere teatrali anche coinvolgendo associazioni 

della provincia e trattando tematiche intersezionali. 
Pancaffè: 
· Creare momenti di confronto informali con lo scopo di veicolare ai nostri soci contenuti 

importanti in maniera divertente. 
Storie 
· Invitare ai nostri eventi personalità interessanti del mondo LGBTQIA+ che facciano 

formazione ai soci attraverso le loro narrazioni. 
Cene sociali 
· Organizzare periodicamente cene sociali, anche tematiche. 
Aperipan 
· strutturare l’attività del mercoledi sera lasciando l’organizzazione dell’animazione ai vari 

gruppi del movimento (salute, sport, giovani, etc..) e prevedere incontri e condivisione con 
altre associazioni per favorire lo scambio interculturale e momenti di conoscienza. 

TDOR: 
· organizzare eventi mirati alla sensibilizzazione su tematiche T. 

      Settimana contro l’Omofobia: 
· organizzazione di eventi specifici rivolti alla sensibilizzazione e all’informazione e 

approfondimento all’interno della settimana che contiene il giorno del 17 maggio 
riconosciuto in tutto il mondo come il giorno contro l’omo-bi-trans-fobia. 

SPORT 

Il progetto sport che vorremmo portare avanti nei prossimi tre anni avrà ancora come centro di 
aggregazione la squadra di pallavolo. 

L'obiettivo sarà quello di consolidare la squadra sul territorio senese e toscano attraverso attività 
sportive che coinvolgano la squadra in piccoli tornei ed amichevoli. Sarà anche, compatibilmente 
con gli oneri che i giocatori sostengono, implementata la partecipazione ai tornei del circuito 
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LGBTQIA+ Nazionale inserendo come obbiettivo, la partecipazione ad almeno 4-5 tornei anno.  
Vorremmo anche provare ad allargare il panorama ad altre categorie sportive come ad esempio il 
calcio,  il nuoto o il trekking iniziando collaborazioni fattive con associazioni a noi vicine in modo da 
rendere l'attività fisica un collante tra le persone. 

Interessante sarebbe la creazione di eventi ad hoc che coinvolgano realtà sportive che si sono 
dimostrate aperte ed accoglienti come il Quidditch volte alla sensibilizzazione e alla formazione/
informazione su tematiche a noi care come la lotta al bullismo, al razzismo ed alle discriminazioni 
di genere. 

Nei prossimi tre anni vorremmo sviluppare continuare la collaborazione con le realtà associative 
territoriali come UISP espletando il progetto “Alleniamoci alle Differenze” e mettendo in campo 
anche la possibilità di sviluppare una campagna “STOP OMOPHOBIA” in collaborazione con 
società sportive che disputano campionati nazionali come Siena Calcio, Emma Villas (riprendendo 
una comunicazione con la dirigenza e sperando nella fattività delle parole spese) e Siena/Arezzo 
rugby. 

PRESENTAZIONE DELLA SQUADRA 

presidente: Greta Sartarelli 
vice presidente: Maria Luisa Favitta 
segretario: Daniele Marianello 
tesoriere: Alessando Trosino 
salute: Giuseppe Maiolino 
formazione ed ascolto: Cristina Rubegni 
comunicazione: Emanuele Garofalo 
sport: Marco Lazzeri 
università: Alice Manfroni e Francesca Sisinni 
rapporto con le istituzioni ed associazioni: Natascia Maesi 
cultura ed eventi: Laura Mastrocola 
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