
La mostra della Rete internazionale delle Città Arcobaleno 

 

“La mia Città Arcobaleno” 

La Rete delle Città Arcobaleno (RCN), che oggi include più di 20 Città, è stata costituita a L’Aja (in Olanda) 

nel 2013 in occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia e la transfobia (International Day 

Against Homophobia and Transphobia, IDAHOT). La Rete è finalizzata al confronto sugli strumenti 

implementati a livello locale per la promozione della piena parità e della non discriminazione delle persone 

lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer, intersessuali (LGBTQI), al mutuo apprendimento e allo 

sviluppo di strategie comuni. 

Come primo progetto condiviso, la Rete delle Città Arcobaleno ha organizzato una mostra fotografica dal 

titolo “La mia Città Arcobaleno” per la ricorrenza civile del 17 maggio 2016, Giornata Internazionale contro 

l’omofobia e la transfobia: undici Città partecipano alla mostra internazionale, ciascuna con una propria 

foto. 

Le foto ci mostrano la bandiera arcobaleno (simbolo del movimento LGBTI) che viene fatta ondeggiare 

all’inizio di un Pride, le differenze esistenti nella cittadinanza di persone che popolano una città moderna, 

bandiere arcobaleno che si librano dai Palazzi Civici di molti Comuni in occasione di Giornate queer colorate 

e partecipate, così come la storia, spesso taciuta, del movimento LGTQI. Esse ci mostrano azioni informative 

chiaramente visibili nei Pride village così come le situazioni familiari delle persone LGTQI così poco visibili e 

conosciute, e i gesti simbolici e colorati messi in campo dalle Amministrazioni Comunali per testimoniarne 

l’impegno. Esse ci mostrano ancora super eroi queer e, per riassumere, tutto ciò di cui alla fine parliamo 

quando parliamo di queste tematiche, segnatamente l’amore, così come campagne di sensibilizzazione per 

le giovani generazioni, e castelli illuminati con i colori dell’arcobaleno. Le foto ci mostrano molti differenti 

livelli attraverso cui le Città Arcobaleno perseguono l’eguaglianza e la parità di Diritti. 

La bandiera arcobaleno, che oggi è un simbolo dell’orgoglio e per l’orgoglio delle persone lesbiche, gay, 

bisessuali, trans*, queer e intersessuali, molti anni fa era ancora un simbolo segreto usato dalle persone 

LGTQI per significare la propria esistenza e comunicarla ad altre persone che non si riconoscevano nella 

rigida eteronormatività.  

Oggi la bandiera arcobaleno è divenuta un simbolo istituzionale perché le persone LGBTQI hanno 

conquistato, sempre di più, i loro Diritti in molte aree della nostra società, in numerosi Paesi e città. Un 

simbolo del fatto che la loro domanda per la piena eguaglianza forma parte integrale della moderna 

concezione dei Diritti Umani. Essa riflette l’orgoglio delle persone LGBTQI per le conquiste realizzate da 

innumerevoli attivisti ed è anche un simbolo di cui noi tutti ancora abbiamo bisogno per continuare a 

lavorare con differenti azioni per ottenere la piena equaglianza delle persone LGBTQI in tutto il mondo. E 

che la piena eguaglianza esiste – da qualche parte, oltre l’arcobaleno… 
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