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Reggio Emilia, martedì 15 maggio 2018

PARI  OPPORTUNITÀ  –  GIOVEDÌ  17  MAGGIO  L’INAUGURAZIONE  DELLA  MOSTRA
“FAMIGLIE”, PROMOSSA DALLA RETE RE.A.DY PER RACCONTARE LE FAMIGLIE LGBTI

Giovedì  17  maggio  2018,  alle  ore  12,  presso  la  Polveriera  di  Reggio  Emilia  (via
Terrachini 18), viene inaugurata la mostra “Famiglie”, promossa dalla Rete Re.a.dy, la
Rete nazionale delle Pubbliche Amministrazioni anti discriminazioni per orientamento
sessuale e identità di genere in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia e Arcigay
Gioconda Reggio Emilia sul tema delle famiglie arcobaleno. 
All’inaugurazione sarà presente l’assessora con delega alle pari opportunità del Comune
di Reggio Emilia  Natalia Maramotti.  Sono inoltre previsti gli  interventi di  Margherita
Graglia,  psicologa  e  psicoterapeuta,  formatrice  esperta  sui  temi  dell’orientamento
sessuale  ed  identità  di  genere,  coordinatrice  del  Tavolo  per  il  contrasto
all’omotransnegatività  e  per  l’inclusione  delle  persone  Lgbt,  e  Alberto  Nicolini,
presidente di Arcigay Gioconda di Reggio Emilia.
L’inaugurazione della mostra avviene in concomitanza con la Giornata internazionale
contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia, nota a livello internazionale con il nome di
Idahotb  (International  Day  homophobia,  transphobia  and  biphobia),  una  data
significativa anche per le istituzioni partner della Rete Re.a.dy., della quale fa parte
anche il  Comune di  Reggio  Emilia:  diversi  sono i  soggetti  che partecipano a  questo
network, Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Organismi di parità, che dal
2006  lavora  per  promuovere  politiche  locali  di  parità  per  le  persone  omosessuali,
bisessuali e transgender. Per la prima volta dalla sua formazione, questa rete di enti
pubblici ha scelto di realizzare, in occasione di questa Giornata, un’azione congiunta
attraverso una mostra fotografica digitale. I partner della Rete hanno dunque prodotto,
ciascuno dal  proprio territorio,  una propria foto sul  tema delle famiglie  arcobaleno,
risultato il più votato nell’incontro annuale dello scorso anno a Torino, città che dal
2006 svolge il compito di segreteria nazionale della rete.
Le  ventisette  vedute,  pervenute  da  tutta  Italia,  fotografano  un  Paese  che  inizia
finalmente a declinare i tanti e differenti colori delle famiglie italiane. Ogni foto parla
di  dialogo e cooperazione tra le Istituzioni locali,  le associazioni,  gli  enti  e tutte le
persone che vivono su quei territori.
Reggio  Emilia  ha  partecipato  con  una  immagine  fortemente  simbolica,  sia  per  i
protagonisti, sia per il luogo. Si tratta di un abbraccio tra i componenti della famiglie
arcobaleno della città e i rappresentanti delle istituzioni cittadine, in primis il Comune,
come promotore, tutte partecipanti al tavolo contro l’omotransfobia.
La Sala del Tricolore rappresenta i valori di libertà, uguaglianza e solidarietà che la
hanno resa famosa quando si costituì il primo Parlamento a suffragio universale nella
storia del Nostro Paese.
Ancora una volta in Italia, sono le istituzioni locali, quelle più a contatto con le cittadine
e  i  cittadini,  ad  operare,  in  assenza  di  una  legge  nazionale,  per  riconoscere  la
responsabilità genitoriale delle famiglie arcobaleno e i Diritti delle loro bambine e dei
loro  bambini.  Gli  uffici  anagrafici,  i  nidi,  le  scuole  dell’infanzia,  i  servizi  sociali  e
culturali, gli sportelli informativi e gli impianti sportivi, gli sportelli delle polizie locali
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rappresentano i luoghi pubblici territoriali cui spetta dare risposte immediate ai bisogni
di tutte le famiglie.
Oltre  a  Reggio  Emilia,  la  mostra  fotografica  sarà  allestita  in  molti  altri  comuni
partecipanti  alla  Rete  Re.a.dy.,  tra  cui  Arezzo,  Arzago  d’Adda,  Bologna,  Cagliari,
Capolona, Reno, Castel San Pietro Terme, Cema, Feltre, Ferrara, Firenze, Friuli Venezia
Giulia,  Lecce,  Livorno,  Milano,  Modena,  Monte  San  Savino,  Napoli,  Parma,  Pisa,
Savignano,Torino, Torre Pellice Toscana, Trento e Vicenza .

Il video illustrativo della Mostra fotografica nazionale della RE.A.DY, “Famiglie”,
è disponibile al seguente link https:// youtu.be/IV0BYaMvJSM


