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Io sottoscritto Gianuario Cioffi,
Nato ad Avellino (AV) il 12 gennaio 1992,
Desidero Candidarmi, come da bando* , alle seguenti cariche:
 Consiglio Direttivo Arcigay Caserta onlus
 Consiglio Nazionale Arcigay
Curriculum Vitae
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Ho svolto per due anni volontariato presso Arcigay Caserta onlus:
 come addetto stampa dal Dicembre 2016 al Febbraio 2018
 come Delegato alle attività inerenti alla Salute dal Settembre 2017 al Marzo 2018
Curriculum extra associativo:
 Realizzato e condotto una petizione diretta al Ministero della Salute che ha raccolto 34.005 sottoscrizioni **, di cui
20.000 nel primo mese (luglio  novembre 2013)
 iscrizione e attivismo politico presso la sezione del Partito Democratico di San Felice a Cancello (settembre 
dicembre 2013).
MOTIVAZIONI CHE MI SPINGONO A CANDIDARMI
Ho sempre avvertito il bisogno di fare qualcosa per la comunità LGBT*, in particolare perché per anni mi sono sentito
impotente di fronte a quella che si potrebbe definire la "Prigione di Ferro Nera" dell'Omotransfobia italiana, e il
desiderio di contribuire anche in piccolo, anche nell'ombra, a quello che è un vero proprio fenomeno storico, è mosso
anche dal desiderio di rendermi utile, per potermi guardare allo specchio ed essere fiero di me stesso per aver aiutato
il prossimo.
Per quanto riguarda il Consiglio direttivo di Arcigay Caserta, penso che questa associazione, senza abbandonare la
strada già tracciata e gli obbiettivi che si è già data, dovrebbe aggiungere a questi la necessità di realizzare a
Caserta un luogo di aggregazione che consenta a tutte le persone LGBT* della Provincia, giovani e non, di potersi
sentire al sicuro ( il concetto anglosassone di Self Space è l'ideale da seguire) e poter essere serenamente sé stess*,
poter fare amicizia uscendo dall'isolamento, favorendo così il processo di Coming Out of the Closet che non è un
evento episodico, ma un processo lungo che si verifica più volte nel corso della vita. Proprio per questo ritengo che le
attività di accoglienza e ricezione delle persone LGBT*, e la loro conseguente assistenza, debba essere considerato
conseguente e non precedente il Coming Out stesso.
In questo senso il NoShame e i due Pride sono stati utilissimi, per cui non vanno abbandonati, ma integrati con altre
attività ricreative.
In tal senso il NoShame e il Pride stesso non vanno sottovalutati, e vanno aggiunti altri eventi.
Ritengo che l'associazione, oer tramite del preziosissimo Centro Servizi di Volontariato Asso.Vo.Ce., debba
stringere molto di più le relazioni con le realtà associative e di volontariato dell'intera Provincia di Caserta,
partecipando ai loro eventi come pure invitandole ai propri,
sul modello di quanto già fatto con realtà cittadine del capoluogo di provincia e con Anpi Caserta.
(A proposito di questo, ritengo indispensabile recuperare i rapporti con il Centro Sociale ExCanapificio).
Fondamentale è il recupero di CinePride con almeno una proiezione al mese.
Nei rapporti con l'Università Luigi Vanvitelli, va data la precedenza alle realtà studentesche che giustamente devono
sentirsi protagoniste, sul modello di quanto già fatto con i licei.
Vanno aumentate le richieste di donazioni a realtà di grandi dimensioni come il Centro Commerciale Campania.
Politicamente a livello locale, credo dovremmo dialogare con l'estrema sinistra, la sinistra, il centro sinistra, il
Movimento 5 Stelle, i Radicali e quando possibile Forza Italia, mentre vanno contrastate con tutte le forze le realtà
locali di Fratelli d'Italia e Lega.
https://mail.google.com/mail/u/2?ik=ae32b656dc&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1610307776182562675&simpl=msg-f%3A1610307776182562…
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Per quanto riguarda le Istituzioni, il modello di interazione con i Comuni va applicato anche ad altre realtà  scuole, Uni
Campania Vanvitelli, Ordini Professionali.
È assolutamente indispensabile che le deleghe non vengano affidate a singol* ma a collettivi di almeno due persone.
Per quanto riguarda il Consiglio Nazionale, penso sia fondamentale che Arcigay Nazionale faccia una lotta senza
quartiere alla Lega e contemporaneamente mantenga un dialogo con il Movimento 5 Stelle, e con le forze di estrema
sinistra, sinistra, con il Partito Democratico e con parti di Forza Italia. Penso che bisogna estendere l'attività di lobby e
aumentare le manifestazioni, per non limitarle ai Pride, na includendo anche azioni di disobbedienza civile.
Penso anche che bisognerebbe spostare permanentemente la sede delle riunioni del Consiglio a Roma, ed istituire un
dipartimento dedicato al Sud nell'associazione.
* https://caserta.arcigay.it/2018/07/convocazionecongresso15092018/
**
https://www.change.org/p/onbeatricelorenzinistituireilregistrotumorinellaregionecampania
*** https://www.huffingtonpost.it/salvatorebarbera/seunostudentedimedicinamobilita20000personeperil
registrotumoriincampania_b_3625313.html
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