legali.

Vieni con amichə,
partner e parenti

Riposa il giorno prima

persone LGBTQIA+ e del loro diritto ad
esistere, oltre che i loro diritti civili e

Il Pride è una manifestazione pubblica
aperta a tuttə per celebrare l'autoaccettazione e l'accettazione sociale delle
Il Pride è la manifestazione delle e per le
persone LGBTQIA+. Ricorre ogni anno a
giugno per ricordare i Moti di Stonewall del
27-28 giugno 1969.

Simboli
LGBTQIA+
Cibo e acqua
Protezione solare

carnevalata!

Prima di tutto, il Pride non è una

Che cos'è e perché si
Come prepararsi e cosa/chi
celebra il LGBTQIA+ Pride
portare alla parata?
Month?
Cosa fare al Pride?
Festeggiare
e divertirsi

Stare tranquillə
dietro ai carri
riposarsi

Tutto ciò che ci
piace rispettando
noi stessə e chi ci
sta vicino

Ricordare di
chiedere il
consenso

Fare nuove
conoscenze

Cosa NON fare al Pride!
Giudicare

E se faccio parte
dell'organizzazione?

Chi può partecipare?
Tutte le persone di tutti gli orientamenti
sessuali, identità di genere, espressioni di

Attaccarti
ai pregiudizi

Infastidire
le persone

Molestare
Fotografare
persone singole o
piccoli gruppi senza
il loro consenso

LGBTQIA+ PRIDE-Zine

Immaginare un
futuro migliore

Pubblicare
foto senza il
consenso

Tel: +39 0471 976342
Email: info@centaurus.org

Contatti
https://centaurus.org/linktree/
non si sa mai ;D )

(Più qualche consiglio a chi organizza,
Pride.

partecipare senza pensieri ad un

Una guida tascabile per prepararsi e

Per saperne di più

genere, stili relazionali, persone
razzializzate, corpi conformi e non, identità
culturali e religiose, persone emarginate di
ogni tipo e alleatə.

Posso partecipare se non sono
uscitə dall'armadio?

Interroghiamoci se abbiamo pensato alle
necessità di tutte le persone partecipanti.
Chiediamo alle persone con disabilità,
neurodivergenti, a quelle anziane e alle
persone razzializzate come rendere
accessibile il pride.

Abbiamo pubblicato il percorso del
corteo?
Etc... le altre domande le trovi nel QR
Code nella prossima pagina

ASSOLUTAMENTE sì! Anche se non hai
fatto coming-out puoi partecipare!
Il Pride è uno spazio sicuro privo di giudizi
dove poter essere se stessə, sperimentare
e sperimentarsi.

