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Progetto
Arcobaleno in Comune

Percorsi di formazione e sensibilizzazione sulle tematiche LGBTQIA+. 

RELAZIONE FINALE

Il  progetto  dal  titolo “Arcobaleno in  Comune” ha previsto  due azioni  principali,
destinate a raggiungere target diversi,  e pertanto caratterizzate da linguaggi  e formule
diversificate, volte a diffondere una cultura delle differenze, rafforzare le conoscenze e
competenze teoriche sugli  orientamenti  affettivi  e  sessuali  e  sulle  identità  di  genere e
incidere  sugli  atteggiamenti,  sugli  stereotipi,  anche inconsapevoli,  e  sui  pregiudizi  che
possono interferire nella relazione con le persone LGBTQIA+.

La prima azione,  rappresentata dall’iniziativa  “Rivellino Pride Party”,  ha avuto
luogo il 24 giugno 2022 in uno dei luoghi-simbolo della città: il Rivellino, edificio storico e,
negli anni recenti, teatro di momenti centrali della vita cittadina. Come previsto, si è trattato
di una serata aperta a tutta la cittadinanza, ma rivolta in modo particolare ad un target di
giovani cittadini e cittadine.

L’evento  ha  visto  l’alternarsi  di  esibizioni  di  musica  dal  vivo  e  interventi  di
formazione e approfondimento sulle tematiche LGBTQIA+, questi ultimi tenuti dai e dalle
rappresentanti di alcune associazioni attive sul territorio (Arcigay Livorno, Agedo Livorno-
Toscana, Piombino Rainbow, Osservatorio Trans di Arcigay Firenze, Famiglie Arcobaleno)
e del Comitato Toscana Pride, che ha patrocinato l’iniziativa.

L’obiettivo era portare lo spirito, le tematiche, le rivendicazioni e la comunità del
Pride anche in periferia, a pochi giorni dalla parata ufficiale del Toscana Pride. Un modo
per celebrare il valore del Pride come momento identitario anche nei territori più periferici.

All'interno delle mura del Rivellino, fortezza-simbolo della città, sono stati allestiti
gazebo informativi  affidati alle associazioni Arcigay Livorno, Agedo Livorno e Piombino
Rainbow, come punto informativo sulle attività svolte, di sensibilizzazione e tesseramento,
ed erano inoltre presenti rappresentanti del progetto "Essere Tutt*" e rappresentanti de
l’Approdo, il centro di ascolto LGBTQIA+ di recente attivato nella città di Livorno, come
ulteriore presidio informativo e di consulenza.

L’iniziativa ha ottenuto il sostegno e l’adesione di molte altre associazioni attive sul
territorio, anche se non specificatamente rivolte ai temi LGBTQIA+ (AVIS, ARCI, ANPI,
Associazione contro le morti sul lavoro “Ruggero Toffolutti”, per citarne alcune); si tratta di
un  obiettivo  a  cui  il  comitato  organizzatore  teneva  particolarmente,  a  sottolineare
l’importanza dello scambio reciproco e della intersezionalità nei fronti di azione su cui si
muovono le associazioni impegnate nel sociale.
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La serata si è svolta regolarmente e secondo il programma previsto, dalle ore 21
alle 24, raggiungendo fin da subito il numero massimo di partecipanti consentito dalla sede
di 200 pax (secondo quanto previsto dal relativo Piano della Sicurezza).

Come  previsto,  la  partecipazione  all’iniziativa  era  gratuita,  per  cui  non  si  sono
registrate entrate dirette nel corso della serata.
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La seconda azione del progetto prevedeva l’organizzazione di un  percorso di
formazione rivolto  al  personale  della  pubblica  amministrazione  e  della  Polizia
Amministrativa del Comune di Piombino ma, in ragione della loro natura di introduzione di
base  alle  tematiche  LGBTQIA+,  sono  stati  aperti  anche  al  personale  dell’ASL  locale,
insegnanti, personale ATA, educatori, genitori e alla cittadinanza in genere.

Il percorso è stato strutturato in tre incontri di 2 ore e 30’ ciascuno, che si sono
tenuti nei mesi di novembre e dicembre 2022 nei locali della Biblioteca Civica Falesiana e
del Centro Giovani “Fabrizio de Andrè” a Piombino.

Il  primo  incontro  “La  comunità  LGBTQIA+:  stereotipi,  pregiudizi  e
discriminazioni” si è svolto mercoledì 23 novembre, dalle ore 15 alle 17.30, nella sede
della Biblioteca Civica Falesiana ed è stato condotto da Martina Cardamone, presidente di
Arcigay  Livorno,  Daniela  Spizzichino  e  Fiora  Branconi,  rispettivamente  presidente  e
attivista di Agedo, l’associazione dei Genitori, parenti e amici di persone LGBTQIA+.

L’incontro è stato dedicato ad un primo inquadramento delle principali tematiche
connesse al mondo LGBTQIA+, a partire da un’analisi di dettaglio di cosa sia l’identità
sessuale e quali siano le sue componenti, quali soggettività compongano la sigla ufficiale
del  mondo arcobaleno e quale sia  il  significato  e  l’utilizzo di  alcuni  termini  specifici  e
ricorrenti  nel  lessico lgbt.   Si  è  inoltre  trattato il  tema degli  stereotipi  d’immagine e di
comportamento legati al genere e all’orientamento sessuale, che spesso fanno riferimento
a modelli rigidi e lontani dalla realtà attuale e contribuiscono a creare un clima negativo
per tutt*.

Il secondo incontro dal titolo  “Omolesbotransfobia, minority stress e coming
out” si  è svolto il  30 novembre 2022,  sempre dalle ore 15 alle 17.30, nella sede del
Centro Giovani, a cura degli psicologə  dott.ssa Annalisa Bertoli e dott. Giacomo Pagani
del Progetto Essere tutt*, specializzato sulle tematiche relative agli orientamenti affettivi e
sessuali e all’identità di genere. In questa occasione i partecipanti e le partecipanti hanno
potuto analizzare e riflettere sul complesso fenomeno dell’omolesbobitransfobia nelle varie
forme attraverso cui può manifestarsi, prendendo in esame i meccanismi psicosociali che
intervengono e i vari contesti in cui questi possono attivarsi e rinforzarsi.

Il terzo e ultimo incontro, dal titolo “Il mondo Trans e le famiglie LGBTQIA+”, si
è svolto il 7 dicembre 2022, dalle ore 15 alle 17.30, presso la Biblioteca Civica Falesiana,
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a cura di Egon Botteghi (Rete Genitori Rainbow, FriendLI) e dell’Avv. Federica Tempori
(Famiglie Arcobaleno).

La prima parte dell’incontro è stata dedicata ad approfondire in modo specifico il
tema delle persone trans e delle forme attraverso cui si esprimono le soggettività trans,
superando il luogo comune che associa in modo esclusivo tale dimensione ad un percorso
di  transizione medicalizzata. Sono stati  presi in esame aspetti  terminologici  (tra cui,  la
differenza tra le  parole “trans”,  “transgender” e “transessuale”),  le necessità  specifiche
connesse  alla  condizione  trans,  e  gli  stereotipi  che  colpiscono  questa  specifica
componente della comunità lgbtqia+. La seconda parte dell’incontro è stata dedicata agli
aspetti  legali  e giuridici  connessi  alle esperienze delle persone trans e alla migliaia di
famiglie italiane in cui sono presenti uno o più genitori LGBTQIA+ con figli/e.

Il percorso ha visto una la partecipazione di un numero di persone che oscillava tra
30 e 40, due terzi delle quali appartenente al personale del Comune; il resto della platea
era composto da insegnanti e cittadini interessati ai temi trattati. Al corso hanno chiesto di
partecipare  anche  rappresentanti  della  Commissione  per  le  Politiche  di  genere  del
Comune di Follonica (GR), del Centro Antiviolenza di Follonica e della Commissione Pari
Opportunità  del  Comune di  Campiglia  M.ma,  che  hanno  potuto  assistere  agli  incontri
grazie a collegamento remoto sulla piattaforma Meet messa a disposizione dal Comune di
Piombino.

Gli  incontri  hanno  visto  un  vivace  coinvolgimento  dei  partecipanti,  che  hanno
manifestato in più occasioni un particolare apprezzamento per l’iniziativa che, nelle loro
parole, andava a colmare una lacuna di competenze indispensabili. Gli incontri sono stati,
inoltre, l’occasione per prendere contatti diretti con le associazioni attive sul territorio e per
segnalare casi e occasioni di possibili criticità. Infine, è più volte emersa la necessità di un
maggiore  coinvolgimento  degli  insegnanti  in  iniziative  simili,  nonché  l’auspicio  di  un
secondo ciclo di incontri.

Del  corso  è  stata  data  notizia  sulla  stampa locale,  grazie  a  comunicati  stampa
specifici e sul periodico del Comune “Piombino Oggi”.
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Alcune immagini degli incontri
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                  Alessandro Bezzini
                  Documento sottoscritto con firma digitale 
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