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Oggetto: Candidatura degli organi sociali per il biennio 2018-2020

Spett.le Direttivo Rain Arcigay Caserta Onlus,
via Giuseppe Verdi 15
81100 Caserta
Vi sottopongo la mia candidatura per il biennio 2018-2020 come Vice Presidente e come Delegato al
Consiglio Nazionale Arcigay.
Sono entrato a far parte de* volontar* di Rain Arcigay Caserta Onlus solo da qualche mese,
partecipando operativamente alle attività associative e conoscendo più approfonditamente il mondo
dell’attivismo LGBT+. Ho già fatto esperienza, sia in ONG che in azienda nelle aree: comunicazione
digitale e risorse umane, ma anche come volontario fundraising.
Il volontariato, ha fatto parte del mio percorso di vita sin dall’inizio. Credo fermamente che restituire
qualcosa al prossimo sia un dovere come cittadino e come essere umano. La questione LGBT+ mi
tocca personalmente, essendo omosessuale, e avendo attraversato tutte le tappe di accettazione e
autodeterminazione; momenti burrascosi compresi. Come molt*, ho conosciuto l’omofobia, il razzismo
e il rifiuto. Ma, citando il progetto del giornalista Dan Savage: “It gets better” - Andrà meglio, che è
diventato un po’ il mio motto di vita, e vorrei lo diventasse per moltissimi altr* ragazz* della Comunità
LGBT+ che ancora soffrono il tremendo peso dell’ omo-bi-transfobia e dell’emarginazione sociale: ed
ecco perché mi candido come Vice Presidente e Delegato al Consiglio Nazionale Arcigay per il
biennio 2018-2020.
Sono tanti gli obiettivi che vorrei raggiungere nel prossimo biennio, sia a livello personale, che a livello
associativo. Vedo Rain come rete sociale e network di risorse preziose, che vanno sfruttate e
implementate. I punti principali su cui vorrei lavorare sono :
●
●
●
●
●

Stimolare la partecipazione attiva e l’operatività (soprattutto dei più giovani), ritrovando le
ragioni dello stare insieme, e recuperare, i sentimenti di condivisione e collegialità.
Lavorare per raggiungere uno scopo comune, facendo nostri i valori e la mission associativa.
Sviluppare un network più forte con le associazioni presenti sul territorio, stimolando le
occasioni per lavorare insieme.
Combattere razzismo e xenofobia verso le minoranze etniche e sociali, creando un progetto
concreto di inclusione.
Fare formazione sul territorio sulle tematiche e la cultura LGBT+, sviluppando una giusta
rappresentanza, soprattutto delle persone transgender e non-binary. Implementare, inoltre,
programmi e progetti didattici.

●
●
●

Focus sul Centro LGBT del Mediterraneo a Castel Volturno, come centro nevralgico di attività
ed eventi.
Presenza maggiore nei comuni più piccoli, perché anche e soprattutto lì deve arrivare il
nostro supporto, sviluppando soprattutto l’Help Center.
Incrementare la rilevanza esterna, la visibilità, e la comunicazione (sia esterna che interna),
perché RAIN c’è e deve esserci, SEMPRE. Bisogna conoscere e far conoscere l’associazione
e in che modo opera.

Come vedo Rain Arcigay Caserta Onlus nel 2020? PROUD & FABOLOUS. Ed è per questo, che
vorrei rappresentare il cambiamento, sia a livello locale che nazionale.

In attesa di un Suo riscontro porgo,
Distinti Saluti.
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