
L’associazione Tessere Le Identità, da circa 4 anni lavora sul territorio alessandrino spingendosi su 
tutta la provincia e anche oltre, portando progetti di sensibilizzazione sulle tematiche LGBTQI.      
In questi anni le scuole, alcuni enti amministrativi e una buona parte della cittadinanza hanno 
beneficiato delle innumerevoli attività proposte, creando un momento di riflessione, dibattito e 
scambio che ha creato accoglienza e integrazione.
Tutto ciò a permesso una maggiore aderenza alla comunità costruendo  una rete di relazioni, 
migliorando la qualità della comunità stessa.
A pochi mesi dalle elezioni Amministrative che eleggeranno il Consiglio Comunale di Alessandria 
per i prossimi 4 anni ci siamo posti delle domande rispetto ai temi della comunità LGBTQI.
Si fa un gran parlare di città al passo coi tempi, di una Alessandria che deve uscire dalla crisi, di una
città per i giovani proiettata verso un nuovo modello in cui offrire nuove opportunità di lavoro, di 
una città rispettosa e sicura. 
Se davvero vogliamo costruire una città moderna, europea, solidale, sicura, a misura di ciascun 
cittadino, non possiamo non partire dalla centralità della persona, di chiunque si tratti, non possiamo
non partire dal riconoscere l’altro, nella sua identità diversa unica e irripetibile.

Spesso, le persone omosessuali e transessuali vengono emarginate, chiuse nella solitudine e nella 
paura della violenza, nel proprio doversi nascondere, nel non vedersi riconosciuti diritti 
fondamentali ed essenziali dovuti ad ogni persona.

Il diritto all’amore innanzitutto, il diritto alla libertà di essere e vivere come si ritiene giusto, nel 
rispetto di sé, delle regole comuni, del prossimo.
Per tutti loro e per il bene della nostra comunità cittadina, Tessere Le Identità si pone in prima linea 
nella battaglia per i diritti e le uguaglianze e chiede risposte. Risposte concrete, capaci di sostenere 
il grande lavoro portato avanti in questi anni.

Per questo motivo abbiamo deciso di porre ai candidati politici una serie di domande che ci 
permettano di comprendere la linea d’interventi in merito, e di pubblicarle sul nostro sito internet e 
sulle nostre pagine informative, in modo da poter essere prese in visione dalla comunità LGBTQI 
della provincia di Alessandria.

1) Cosa intende fare per promuovere e sensibilizzare ad una sempre più viva cultura delle 
uguaglianze e contro ogni forma di omofobia e transfobia?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Continuerà a sostenere con il Patrocinio del Comune di Alessandria le varie attività culturali 
proposte sul territorio?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Nel 2017 sosterrà l’associazione a costruire un progetto di sensibilizzazione per il personale 
amministrativo e il Cug di Alessandria?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) Manterrà gli impegni presi con l’attuale legge Cirinnà? Celebrerà le Unioni civili 
personalmente? Permetterà di celebrare le unioni nelle stesse sale dei matrimoni civili?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) Quale sarà la sua risposta in merito alla possibilità di organizzare un Pre Gay Pride nella 
città di Alessandria?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Al fine di potere aprire una discussione in merito alle domande che vi abbiamo posto vi chiediamo 
di rispondere ai quesiti proposti e di inviarli alla nostra mail. Queste domande e le risposte saranno 
pubblicate sul nostro sito e sui nostri social in modo da informare i nostri soci.
Chiediamo inoltre di incontrarci e discutere per poter costruire insieme una Alessandria migliore.


