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Cosa significa per 
te il Pride?

“Pride” per me vuol dire essere consapevole della crescita e delle continue difficoltà che 
la nostra comunità continua ad avere nella battaglia per l’uguaglianza. Inoltre, è anche 
un momento per stare insieme come comunità per celebrare noi stessi e gli altri. Il mese 
del pride è per me un momento di ispirazione e di divertimento e allo stesso tempo… 
faticoso! Non potrei essere più contento dell’idea di tornare insieme come comunità 
locale e globale dopo tre anni di pandemia

Per me essere un sostenitore e difendere la comunità LGBTQIA+ sono due concetti 
interconnessi. Nessuno può raggiungere i propri obiettivi da solo. Le connessioni fanno 
in modo che sia possibile costruire fiducia e comprensione tra le persone già 
consapevoli e tra coloro che invece ricercano maggiori informazioni e che quindi 
potranno essere più aperti alle differenze.
Essere “alleati” è importantissimo in qualsiasi contesto della vita, ma in particolare 
nell’ambito della Diversità, Uguaglianza ed Inclusione. Essere un “alleato” è necessario 
per distruggere i muri, non posso immaginare quanto sarebbe stato difficile avere dei 
risultati come comunità LGBTQIA+ senza i nostri “alleati” .

Perché l’Allyship è 
così importante per 
la comunità 
LGBTQIA+?

A chi ti ispiri nella 
comunità 
LGBTQIA+ e 
perché?

Tutti quelli che mi conoscono si aspettano che io faccia riferimento a Kyle Minogue, visto 

che sono un suo fan da più di 30 anni, quindi ecco, l’ho menzionata. Ma in effetti, 

probabilmente la persona che ammiro di più è lo sceneggiatore e produttore Russell T 

Davies, conosciuto per le serie di Doctor Who, Queer as Folk, The Banana, Cucumber & 

Tofu, It’s a Sin. Russell è stato un produttore all’avanguardia, ha creato delle serie con 

storie complesse e difficili riguardanti la comunità LGBTQIA+ per più di 20 anni. Ha creato 

degli spazi nei media mainstream per i membri della comunità LGBTQIA+ rendendo questi 

argomenti visibili e comprensibili. Queer as Folk ad esempio per me e per molti altri è stato 

veramente innovativo, grazie alla determinazione di Russell nel raccontare la verità 

attraverso la serie.
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Il Pride è una combinazione di celebrare e protestare. È una possibilità per i membri della 

comunità LGBTQIA+ e per i loro alleati, di celebrare ed essere fieri di ciò che sono e della 

strada fatta fino ad oggi. Il Pride è uno dei momenti più importanti del mio anno e tendo 

sempre a programmare le mie estati in base al Pride. Mentre riflettiamo su ciò che 

abbiamo ottenuto fino ad oggi, penso sia importante anche usare questa occasione per 

sottolineare anche tutte quelle discriminazioni che avvengono ancora oggi nel nostro paese 

ed in tutto il mondo. L’Irlanda del Nord, paese in cui vivo, ha reso legale il matrimonio gay 

solo ora, mentre qui in Spagna ci sono stati recentemente degli attacchi omofobi. Infine, la 

comunità trans continua a doversi interfacciare con grandi discriminazioni in tutto il 

mondo. 

Direi Madonna, una delle più conosciute icone gay. Lei ha iniziato a combattere per i 
diritti gay molto prima di altre persone famose, ha parlato di AIDS e HIV anche quando i 
governi li stavano essenzialmente ignorando. Non ha mai avuto paura di far partecipare 
persone gay nei suoi video musicali e ha fatto canzoni riguardanti le persone che ha 
perso a causa dell’AIDS. Ultimamente ha fatto molto clamore, ma penso che le critiche 
nei suoi confronti derivino in parte dal sessismo e dalle discriminazioni basate sulla sua 
età. Spesso ci si dimentica di quanto sia stata innovativa. Non penso che saremmo 
arrivati dove siamo senza di lei e senza l’impatto culturale che ha avuto
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Penso che avere degli “alleati” sia importantissimo per la comunità LGBTQIA+ perché nella 
realtà non siamo soli. Abbiamo tanti amici, familiari e colleghi eterosessuali, quindi è 
importante percepire un senso di inclusione con tutte le persone nella nostra vita. È necessario 
avere degli “alleati” anche tra coloro che non si identificano come appartenenti alla comunità 
LGBTQIA+, come i politici, che possono aiutare nel supportare la battaglia per i diritti. 



Per me riguarda l’avere la possibilità di supportare gli altri  nell’essere se stessi e creare 
un ambiente che faccia sentire le persone al sicuro e a proprio agio

L’allyship è necessaria affinché sia possibile per i membri della comunità LGBTQIA+ non 

solo essere accettati ma anche inclusi a livello lavorativo e sociale.

Laverne Cox è sempre stata per me una grande ispirazione in quanto è riuscita a 

sottolineare alcune questioni legate alle persone transessuali, rendendoli anche più 

semplici da comprendere per coloro che non hanno alcuna conoscenza rispetto a tale 

ambito. Inoltre, citerei anche Willow Smith, in quanto è una persona in cui mi identifico, 

avendo parlato apertamente di bisessualità e poliamore, penso che sia stata la prima 

persona ad averne parlato e per me è importante perché è in queste categorie che mi 

identifico.
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Un modo per dire a te stesso e al mondo: 'Mi merito di occupare spazio su questo 
grande pianeta, così come sono.

L'Allyship è davvero un viaggio di apprendimento e crescita personale, ma è anche un 

potente motore per un più ampio cambiamento.

Lili Elba, pioniera tra le donne transgender. Ha sperimentato quella che ora è conosciuta 
come disforia di genere ed è stata una delle prime persone conosciute a ricevere un 
intervento chirurgico di cambio genere.
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1) celebrare la nostra diversità, che siamo una grande comunità e una grande parte della 

società. 

2) attivismo: anche se oggi abbiamo molta più visibilità e siamo maggiormente accettati, 

non ci dobbiamo fermare ora

C'è ancora molto odio, ignoranza, bigottismo e divisione dentro e fuori la comunità 

LGBTQIA+. Non ci fermeremo finché questo non sarà stato affrontato a testa alta.

Ognuno ha il diritto di essere se stesso e di essere felice e fiducioso con quello che è, in 

questo senso L'Allyship è fondamentale per aiutare tutti a raggiungere questo obiettivo. 

Non sempre si ottengono grandi risultati affrontando le situazioni da soli. Il lavoro di 

squadra può avere diverse forme, ma il senso di umanità va oltre molti confini, ed è 

necessario per coloro che non sono in grado di essere sè stessi per circostanze personali. 

Tutti noi vogliamo essere accettati e con la divisione si ottiene poco.

Greg Owen per aver contribuito a diffondere la consapevolezza della PrEP. I suoi sforzi e 

quelli all'interno della comunità hanno aiutato a combattere i tassi di HIV in tutto il mondo, 

hanno aiutato le persone ad accettare chi sono e a fare in modo che continuino a 

prosperare, hanno contribuito a rimuovere lo stigma dell'HIV. Non è la stessa malattia che 

le persone pensavano fosse 40 anni fa.
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Visibilità per le persone LGBTQIA+ e fonte di educazione per tutti gli altri 

L’unione fa la forza – è semplicemente questo per me

Peter Tatchell - dal primo giorno non si è fermato per la comunità LGBTQIA+. E’ un uomo 

straordinario!!

Lui
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È una situazione complicata. Avevo 18 anni (adesso ne ho 47) quando ho partecipato al mio 

primo pride a Parigi, la prima volta è stata solo una festa per me. Ma poi ho imparato la 

storia, ho visto la violenza e il rifiuto, sono stata vicino ai miei amici quando le persone 

guardavano male e le famiglie si allontanavano da loro. A quel punto il significato del Pride 

è cambiato per me, non era più una festa colorata, ma un modo per dire che dovremmo 

essere tutti liberi di amare e vivere chi e come vogliamo, è diventata una voce per la 

libertà.

Gli “alleati” (allies) possono essere grandi sostenitori per la comunità LGBTQIA +. 

Dobbiamo essere in grado di raggiungere tutti in modo da combattere l’ignoranza e i 

clichès.

Ovviamente sono una grande fan di Ru Paul dai tempi di “Suppermodel” nel 1993, Dio 

quelle gambe. Però sto cercando persone più vicine a me, amici che facciano la differenza 

uscendo dai loro schemi e portando i loro talenti in posti che non ti aspetti. Come, ad 

esempio Snortelladeline, che ha creato uno spettacolo di Drag Queen a Barcellona in luoghi 

dove non c'era nessuna drag queen prima e con artisti di tutti i tipi. Mi manca così tanto 

quello spettacolo.
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Per me il Pride consiste nel celebrare la diversità e diffondere l'accettazione.

Senza “alleati” la celebrazione del Pride rimane all'interno della comunità. Con gli 

“alleati”, invece, siamo in grado di portare la conoscenza di LGBTQIA+ a quelle persone 

che diversamente non sono esposte a tali informazioni e che ne hanno bisogno affinché 

cresca l’accettazione pubblica e i diritti umani siano a disposizione di tutti.

Per alcuni anni ho seguito una coppia lesbica finlandese che ha un canale di famiglia su 

YouTube “Kaksi äitiä”. Il loro scopo è quello di normalizzare le famiglie arcobaleno accanto 

a quelle tradizionali e mostrare ai finlandesi come una famiglia di due mamme stia vivendo 

una vita quotidiana come tutti gli altri. Il loro canale è anche molto popolare al di fuori della 

comunità LGBTQIA +, quindi stanno facendo un lavoro molto importante.
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Secondo me Pride significa essere libero di esprimere me stesso, con il mio corpo, la mia 

voce e la mia personalità in qualsiasi momento.

Credo che le “alleanze” siano importanti indipendentemente dalla comunità di 

appartenenza. È solo attraverso il lavoro della comunità, un insieme di molte minoranze, 

che si ha la possibilità di essere ascoltati e di raggiungere risultati. Questo può avvenire 

attraverso un confronto continuo tra le diverse comunità che affrontano la vita ogni 

giorni.

Ammiro Lady Gaga e Harvey Milk. Per molto tempo mi sono sentito sbagliato, come se fossi 

un errore. Ho frequentato scuole cattoliche ed ero vittima di omofobia. Quando ho 

ascoltato Lady Gaga cantare: "Sono bella a modo mio, perché Dio non sbaglia, sono sulla 

strada giusta, tesoro", ho capito che era il mio momento! Il mio momento di fare coming

out! Nel 1960 Harvey ha osato essere sé stesso. Il 1960 è stato uno dei momenti più tristi 

nella storia LGBTQIA +. Quando vivevo in Italia, c'erano mattine in cui volevo davvero 

essere come lui. Alle offese omofobiche, avrei voluto rispondere con un sorriso e non con 

le lacrime. 
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Il Pride per me è una celebrazione! Non è solo un momento per celebrare la comunità 
LGBTQIA+ ma anche un momento per celebrare la propria unicità. Certo, dovremmo 
farlo tutto l’anno, anche se trovo che il Pride sia un momento fantastico, in quanto 
unisce la comunità e crea un’atmosfera unica. Quando ero più giovane, non mi sono mai 
sentito a mio agiò con me stesso, ma vivere a Barcellona in una comunità così grande mi 
ha permesso di farlo e il Pride mi ricorda ogni anno questo, e la mia crescita a livello 
personale

L’alleanza gioca un ruolo molto importante nella comunità LGBTQIA+ dal momento in cui 

in sua assenza molte persone non si troverebbero dove si trovano adesso. A loro agio con 

sé stessi, con l’opportunità di connettersi e di trovare l’amore con coloro che li 

circondano. Io penso che possiamo facilmente dimenticare l’impatto che hanno le 

persone che ci circondano e quanto il loro pensiero possa in qualche modo influenzare i 

nostri pensieri, i nostri sentimenti o decisioni, che siano passate, presenti o future. 

Dovremmo supportare chi ci circonda e permettergli di essere veramente loro stessi, 

ricordando che un piccolo gesto può fare molto. Quel che può essere un piccolo gesto per 

te può avere un impatto molto grande per un’altra persona.

Onestamente, credo davvero che questa sia una domanda difficile in quanto ci sono molte 

persone che hanno rivestito un ruolo molto grande nella mia vita, facendomi diventare 

quel che sono oggi, e nella comunità, permettendoci di avere la libertà che abbiamo 

adesso. Tuttavia, direi che nella comunità LGBTQIA+ ammiro davvero mio fratello. Sin da 

un’età molto giovane sapeva esattamente chi fosse senza la necessità di fuggire o 

nascondersi da questo o da quello che voleva essere. Io penso che per me, da fratello 

minore, questo mi ha mostrato la forza che volevo avere, anche se ci è voluto un po' più di 

tempo per ottenerla. Io credo che la sua fiducia e la sua resilienza abbiano probabilmente 

avuto un forte impatto su di me. 
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Il Pride per me significa essere chi sono senza avere paura, potermi esprimere in una 

comunità di persone che comprendono il mio percorso, e  che mi faccia sentire incluso e 

protetto.

La disinformazione è dilagante, e ci sono persone potenti e politicamente molto attive in 

questo mondo che cercano di assicurarsi che l’iniquità dei nostri trattamenti o diritti. La 

chiave per impedire tutto questo risiede nell’alleanza e nella visibilità, avere alleati che 

comprendano e supportino la causa è il miglior modo in cui possiamo contrastare la 

diffusione dell’odio.

Rispetto tutte quelle persone che hanno il coraggio di essere sé stesse anche quando il 

mondo gli suggerisce di non farlo. Particolarmente coloro che sono sotto i riflettori e che si 

trovano in paesi o regioni in cui non è necessariamente sicuro essere sé stessi, o per coloro 

che hanno fatto coming out tardi, in quanto necessita di molto coraggio alzarsi e far sentire 

la propria voce. Ammiro tutti coloro che hanno fatto sì che la loro voce venisse ascoltata.
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