
 

Web link ai video proiettati nel corso dell’evento finale nazionale del progetto UNAR – RE.A.DY, 

tenutosi a Torino il 28 giugno 2016 

Nel corso dell’evento finale nazionale del Progetto UNAR – RE.A.DY sono stati proiettati i seguenti 

video, realizzati dall’Organizzazione delle Nazioni Unite nell’ambito della campagna FREE AND 

EQUAL promossa per sostenere i Diritti Umani delle persone LGBT: 

Faces 

I Diritti delle persone LGBT sono Diritti Umani? Questo video lo chiarisce in misura inequivocabile. 

Can you see past the label? Riusciamo a guardare con gli occhi e col cuore le persone che abbiamo 

di fronte, andando oltre le categorie e le etichette? 

Questo video celebra il contributo che milioni di persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e 

intersex recano alle famiglie e alle loro comunità locali nel mondo. Nel video non ci sono 

attori/attrici, ma solo persone reali, ordinarie, filmate sui loro luoghi di lavoro e nelle loro case, tra 

loro un pompiere, un poliziotto, un insegnante, un elettricista, un medico, un volontario, così 

come un importante alleato eterosessuale, il Segretario Generale dell’ONU, Ban Ki moon. 

Il video è stato promosso in occasione del 17 maggio 2015, Giornata Internazionale contro 

l’omofobia, la bifobia e la transfobia 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=JosMsjRNznM   

Why we fight (2016) 

Il movimento per l’uguaglianza delle persone lesbiche gay, bisessuali, transessuali e transgender 

(LGBT) comprende milioni di individui e tantissimi  gruppi, organizzazioni e campagne in tutto il 

mondo, che si battono per il cambiamento nei loro paesi e nelle comunità. 

Per celebrare la Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, il 17 maggio 

2016 l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha voluto a creare un video che sapesse esprimere la 

forza e lo spirito che le/gli attiviste/i LGBT e le/i loro alleate/i mettono nel loro lavoro e spiegare le 

molteplici cause per le quali esse/essi si battono, contribuendo a rendere il movimento globale. Il 

risultato è una celebrazione dell’attivismo e un’illustrazione dei motivi per i quali combattono. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vi_tGaGyyM8  
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