PERUGIA PRIDE VILLAGE 2016
NESSUNO ESCLUSO
MANIFESTO POLITICO
Il Perugia Pride Village 2016 è all’insegna delle differenze.
Il 24-25-26 Giugno a Perugia, corso Cavour, borgo XX giugno e i Giardini del Frontone diventano
la sede di un evento che mette l’inclusività di tutte le persone al centro.
Nessuno escluso.
Due parole che danno forza alle rivendicazioni di una comunità aperta, variegata:
quella della comunità LGBTI (lesbica, gay, bisessuale, trans e intersessuale), che ogni giorno
combatte le discriminazioni per ottenere dei diritti che non dovrebbero né essere chiesti
né concessi, semplicemente avuti.
Dopo i compromessi al ribasso del nostro Paese sulle vite di chi non ha le stesse possibilità
di accesso alla felicità individuale delle persone eterosessuali cisgender,
la voce del Perugia Pride Village di quest’anno è quella di tutte e tutti quelli che si schierano
dalla parte dell’uguaglianza piena dei diritti.
Uguaglianza: una parola che può trarre in inganno. Perché le nostre rivendicazioni non vogliono
creare dei modelli unici da ricalcare. Non vogliono ricreare quei modelli che prevedono
un esclusivo binarismo di genere uomo-donna, o quelli di una società che mette la donna
al secondo posto da troppo tempo. Non vogliono ricreare la struttura per cui una persona sia
eterosessuale e cisgender fino a prova contraria. Non vogliono solo una formazione sociale
specifica basata su un principio discriminatorio. Non vogliono che le identità si appiattiscano
fino a diventare gay, lesbica, bisessuale, trans o intersessuale il tanto che basta per risultare
“accettabili”.
L’identità di ogni individuo, il suo genere e il suo orientamento sessuale non richiedono di essere
accettate.
L’identità di ogni individuo, il suo genere e il suo orientamento sessuale semplicemente sono.
E così vanno rispettati, senza ulteriori aggiunte.
Le nostre rivendicazioni vogliono l’uguaglianza, sì, ma dei diritti: pari dignità e rispetto,
sia sociali che istituzionali, e il movimento LGBTI combatte ogni giorno per mettere in moto
e portare avanti il cambiamento.
Un cambiamento che non rappresenta una distruzione di valori, come forze politiche
populiste vorrebbero far intendere agendo subdolamente, ma un arricchimento: la ricchezza
che può portare alla società solo chi è educato al rispetto di ogni differenza,
senza discriminazioni, fobie e pregiudizi.
Anche quest’anno il Perugia Pride Village e Omphalos Arcigay Arcilesbica lanciano un appello
a tutte le realtà associative, aggregative e individuali che vogliono stare dalla parte giusta
della storia e farsi promotrici del cambiamento volto al rispetto e alla tutela di ogni differenza.
Rivendichiamo la forza delle nostre identità, insieme.
Nessuno escluso.

