
Alessandria, 12/12/2013

         Egregio Sindaco Maria Rita Rossa,

siamo l'associazione Tessere Le Identità e ci occupiamo di trattare le tematiche dell'orientamento sessuale e dell'identità 
di genere sul territorio alessandrino.

Siamo nati da poco, circa un anno, ma la partecipazione e l'accoglienza ricevute dalle cittadine e dai cittadini di 
Alessandria e provincia ci hanno da subito sostenuto nel portare avanti il nostro progetto: ideare e proporre attività 
informative, formative, culturali e ludiche per promuovere una cultura del rispetto delle differenze.

Siamo certi che, grazie alle nostre competenze e professionalità nel campo delle tematiche sociali e non, saremo capaci,  
insieme ai cittadini, agli enti e alle istituzioni che con noi collaborano, di intercettare la discriminazione omo-
transfobica e intervenire per fermarla, sostenendo chi l'ha subita e informando chi la agisce.

L'omofobia esiste. La paura per il diverso esiste.
Tocca alla società civile, ma soprattutto alla politica, tracciare le linee guida per il comportamento da attuare, 
proponendo soluzioni che risolvano il conflitto sociale al quale oggi stiamo assistendo.
Ma come si può, nelle tante drammatiche difficoltà economiche che il nostro Paese e la nostra città si trovano a dover 
affrontare oggi, districarsi nella complessa gerarchia di intenzioni, di leggi, di provvedimenti necessari a Ripartire? 
Come si può, oggi, migliorare la qualità della vita delle proprie cittadine e dei propri cittadini?
La linea guida, come non si stancava mai di dirci Don Andrea Gallo, per tant* di noi, maestro di vita, l'abbiamo già: è la 
Costituzione italiana.
L'articolo 3 della costituzione italiana ci rende uguali. Tutte e tutti. 
Ma mentre Lei, Egregio Sindaco, può, se ne sente la necessità o il desiderio, sposarsi e costruire un progetto di vita 
insieme alla persona che ama, sulla certezza di riconoscimenti civili, giuridici e sociali che poi verranno estesi alle sue 
figlie e ai suoi figli, questo, alle persone gay, lesbiche e trans, non è possibile.

Per tornare a creare fiducia, scambio e partecipazione tra politica e società civile, siamo convinti non serva occuparsi 
solamente di questioni economiche, ma il ritorno a politiche inclusive e accoglienti, rispettose delle identità, dei diritti e 
dei desideri delle persone che ci circondano, delle persone che siamo, qui, su questa terra, in questo Paese, in questa 
città, in questa vita.

Per innescare uno dei più potenti circoli virtuosi al quale la società possa tendersi, Diritti che generano Cultura e Cultura 
che genera Diritti, chiediamo al Sindaco e alla giunta comunale di Alessandria l'introduzione del registro delle unioni 
civili anche nella nostra città.
Inoltre chiediamo che il Comune sia promotore e parte attiva di percorsi di formazione sull'orientamento sessuale e 
sulle identità di genere all'interno delle scuole rivolti a studenti e insegnanti. Queste attività sono per noi fondamentali 
per  rendere le scuole della nostra città  più accoglienti e per prevenire, in modo concreto e senza indugi, atti di bullismo 
omofobico.

Certi di poter contare sulla Sua attenzione in merito alle importanti questioni che le abbiamo sottoposto, porgiamo i 
nostri più cordiali saluti.

Tessere Le Identità




