Il ruolo del Comitato Unico di Garanzia al Pride 2018
Da molti anni il Pride è l’occasione per sentirsi orgogliosi della propria identità sessuale.
Dopo anni di lotte, la comunità LGBTTQI* (Lesbica, Gay, Bisessuale, Transessuale,
Transgender, Queer, Intersex et al.) è ancora vittima di discriminazioni e violenze in un
clima sociale che non ne tutela adeguatamente i diritti.
Il Politecnico e l’Università degli Studi di Torino in qualità di enti promotori di cultura e
responsabili della formazione dei cittadini di domani non sono rimasti indifferenti e,
quest’anno, oltre alla partecipazione al Pride 2018 è stato organizzato un incontro sulle
tematiche LGBT. Il seminario si è svolto giovedì 15 giugno presso l’aula 8I della Corte
Interrata del Politecnico, è stato introdotto da Alessandro Battaglia, Presidente del
Coordinamento del Torino Pride e arricchito dagli interventi sulle azioni dei CUG
relazionate da Cristina Coscia, presidente CUG Politecnico e Chiara Ghislieri Presidente
CUG Università. Il contributo fondamentale è stato fornito dai rappresentanti degli studenti
che hanno condiviso prospettive e riflessioni proprie.
Sabato 16 giugno a farsi portavoce della lotta alle discriminazioni sono stati proprio i
Comitati Unici di Garanzia del Politecnico e dell’Università degli Studi che, insieme alla
Rete cittadina dei CUG, hanno sfilato per le vie di Torino seguiti dai docenti e dagli
studenti.

Figura 1 - Uno degli slogan di Amnesty International presenti al Torino Pride 2018 in cui si rivendica il diritto di poter manifestare
liberamente la propria sessualità senza il timore di essere giudicati o discriminati.

Figura 2 - Gli striscioni simbolo della lotta alle discriminazioni: in alto quello del Politecnico di Torino con la bandiera del Polito Pride; in basso quello rappresentante la
Rete cittadina dei CUG racchiusi nel simbolo della Mole, mentre ai lati i nomi e i simboli dei CUG dei due Atenei.

Figura 3 - Lo striscione della Rete cittadina dei CUG durante il Pride, a portarlo sono alcuni membri dei Comitati Unici di Garanzia

Figura 4 - I membri del comitato Unico di Garanzia durante il Pride 2018

Figura 5 - Lo striscione del Politecnico durante il corteo

Figura 6 - Alcuni studenti e docenti del Politecnico contro le discriminazioni legate all’orientamento sessuale

