
 
 

Gentile candidata, gentile candidato, gentile candidat*, 
 
Rain Arcigay Caserta ODV crede in una società laica, inclusiva e aperta basata sulla solidarietà 
e sull'uguaglianza, una società nella quale i diritti umani e civili siano riconosciuti, promossi e 
garantiti e le persone gay, lesbiche, bisessuali, transessuali e intersessuali (LGBTI+) siano 
libere di essere sé stesse, liberamente e alla luce del sole.  
 
Alle candidate e ai candidati chiediamo di sottoscrivere la nostra Intesa Arcobaleno.  
 
Mi impegno a farmi portavoce in Consiglio Comunale dell'adesione alla rete RE.A.DY Rete 
Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e 
identità di genere. Laddove il Comune abbia già aderito alla rete RE.A.DY, mi impegno affinché 
ci sia una partecipazione attiva e costante ai lavori della Rete e alle sue attività e iniziative.  
 
Lavorerò attivamente a strategie che colmino il gap culturale e sociale sulle tematiche LGBTI+. 
Contrasterò iniziative che mirano al retaggio culturale e sociale, in particolare quelle che non 
lasciano spazio al confronto e alla partecipazione di tutti e tutte. Parteciperò ai Pride e mi 
impegnerò alla giusta collaborazione del Comune per la sua organizzazione e alle varie attività 
messe in campo dalla comunità LGBTI+ e le sue rappresentanze associative.  
 
Sarò in prima linea per la Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia 
del 17 maggio e del TDOR – Transgender Day of Remembrance del 20 novembre 
promuovendo personalmente iniziative da parte della Amministrazione Comunale in 
concerto con le associazioni LGBTI+. 
 
Mi impegnerò a sostenere tutte le rivendicazioni a favore dei diritti LGBTI+ tra cui 
l'estensione del matrimonio, delle adozioni e la regolamentazione della gestazione per altri 
per le famiglie formate da persone dello stesso sesso o singoli.  
 
Mi impegnerò affinché si attivino dei percorsi formativi ed inclusivi all'interno degli uffici 
comunali volti al rispetto del corretto utilizzo dei pronomi, maggiore attenzione nei confronti 
delle persone transgender, utilizzo di un linguaggio e comunicazione, anche visiva, inclusiva e 
non escludente.  
 
Mi impegno a proporre ovvero a votare a favore un ordine del giorno o una mozione in 
consiglio comunale a sostegno del disegno di legge cd. Zan, da inviare al Senato della 
Repubblica, nonché di altre proposte future per sollecitare il Parlamento. Nelle more 
dell'intervento del legislatore, mi impegno affinché la regolamentazione del Comune sia 
avanzata e all'avanguardia.  
 
Mi impegno a promuovere attività ed iniziative per la promozione della salute e del benessere 
sessuale promuovendo e ampliando le attività del Checkpoint™ di screening rapido di HIV, 



 
 

sifilide, HCV e altre IST, anche mediante la messa a disposizione di locali, bacheche 
comunicative, personale ovvero qualsiasi mezzo o strumento per raggiungere l'obiettivo di 
sconfiggere la pandemia da HIV.  
 
Mi impegno, nell'ambito della cultura e dell'istruzione nell'utilizzare e adottare manuali e testi 
scolastici aggiornati e inclusivi e l'acquisizione presso la Biblioteca comunale di testi LGBTI+. 
Nelle scuole di ogni ordine e grado mi impegno a promuovere e supportare i progetti 
presentati e presentabili a sostegno di una scuola aperta e inclusiva e iniziative di contrasto al 
bullismo omo-bi-transfobico. 
 
Mi impegno affinché non vengano concessi spazi pubblici ad enti e soggetti che promuovono 
teorie cd. riparative, fasciste, razziste, omofobe, bifobiche, transfobiche.  
 
Mi impegno affinché i beni pubblici, i beni comuni, compresi i beni confiscati alla criminalità 
organizzata, siano assegnati a Enti del Terzo Settore mediante avvisi ad evidenza pubblica o 
patti di collaborazione aperti.  
 
L'impegno per una città più arcobaleno inizia da ognuno di noi. Facciamo la nostra parte.  
 

 

         In fede 

 

     Nome e cognome: ____________________________________________ 

     Partito / Lista civica: __________________________________________ 

     Comune: ______________________________________________________ 

 

 

Inviare la versione firmata alla nostra segreteria all’indirizzo email caserta@arcigay.it  

 

mailto:caserta@arcigay.it

