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QUALI IMPEGNI PER I DIRITTI E LA TUTELA DELLE 
PERSONE LGBTI+ NEL COMUNE DI AREZZO? 
 
 
Gentili candidate e candidati al Consiglio comunale di Arezzo, 
in vista delle prossime elezioni amministrative, il comitato Arcigay Arezzo “Chimera 
Arcobaleno” - l'associazione LGBTI+ che opera nel territorio della provincia di Arezzo - 
vorrebbe conoscere gli impegni, le posizioni e gli obiettivi a tutela e valorizzazione delle 
persone gay, lesbiche, bisex, trans, intersex e asessuali (LGBTIA+) che ogni candidata/o 
Sindaco e ogni lista elettorale in corsa intende portare avanti in caso ottenesse la maggioranza 
dei consensi e potesse amministrare il Comune di Arezzo nei prossimi anni. 
 
Questo questionario è rivolto, in particolare, alle LISTE ELETTORALI e può essere compilato 
da i/le capolista o da i/le rappresentati di partito (ogni candidata/o a Sindaco ha già ricevuto il 
questionario a parte). 
 
Nostro intento è quello di rendere note pubblicamente, nelle settimane precedenti le elezioni, 
le risposte di tutte/i le/i candidate/i a Sindaco e di tutte le LISTE ELETTORALI che vorranno 
gentilmente rispondere a queste poche e semplici domande, offrendo così la possibilità a tutti i 
cittadini e le cittadine di esercitare un voto consapevole. 
 
Si tratta di un'opportunità per ogni LISTA di chiarire gli intenti e gli impegni sul macro-tema dei 
diritti civili e delle pari opportunità, con la possibilità di integrare e rendere pubbliche anche 
eventuali ulteriori proposte presenti nel programma elettorale. 
 
Le risposte integrali verranno pubblicate in una pagina dedicata del sito 
www.chimerarcobaleno.org e in maniera sintetica tramite infografica sui canali social 
dell'associazione. 
 
Compilando ed inviando il seguente questionario, ne autorizza la diffusione e pubblicazione. 

*Campo obbligatorio 

Indirizzo email * 
  

Il tuo indirizzo email 
Se farete parte del prossimo Consiglio Comunale INTENDETE far aderire nuovamente il 
Comune di Arezzo alla Rete RE.A.DY. (Rete delle Pubbliche Amministrazioni Anti 
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Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere) e prevedere momenti di 
formazione specifica per i/le dipendenti dell’Ente su linguaggio inclusivo, accoglienza e rispetto 
di ogni soggettività? * 
SI 
NO 

Se SI, con quali azioni? oppure motivi la risposta. * 

La tua risposta 
  

Intendete impegnavi a celebrare istituzionalmente, attraverso iniziative di sensibilizzazione, 
informazione o educazione alle differenze, la Giornata internazionale contro l'omofobia, la 
transfobia e la bifobia (17 maggio) e il TdoR - Giornata di commemorazione delle vittime dell'odio 
transfobico (20 novembre) ?* 
SI 
NO 

Se SI, con quali azioni? oppure motivi la risposta. * 

La tua risposta 
  

Intendete impegnarvi per la promozione del benessere e della salute sessuale di tutte le 
persone, in particolare facendosi promotore/promotrice di azioni istituzionali di informazione e 
prevenzione sulle infezioni sessualmente trasmissibili (HIV e non solo)? * 
SI 
NO 

Se SI, con quali azioni? oppure motivi la risposta. * 

La tua risposta 
  

Intendete prevedere buone prassi per l’inclusione ed il rispetto dell'identità di tutte le persone, in 
particolare se Trans*, nei rapporti con l'Ente, nei luoghi di cura, di lavoro e di vita sociale? * 
SI 
NO 
Se SI, come? oppure motivi la risposta. * 

La tua risposta 
  

Intendete contrastare i discorsi d'odio e di istigazione alla violenza per orientamento sessuale, 
identità di genere, etnia, nazionalità, età, abilità o qualsiasi altra condizione personale, anche 
sostenendo progetti di educazione alle differenze? * 
SI 
NO 

Se SI, con quali azioni? oppure motivi la risposta. * 

La tua risposta 
  

Intendete riconoscere e garantire pari diritti a tutte le famiglie, incluse quelle con due genitori 
dello stesso sesso e ai loro figli e alle loro figlie, in particolare nell'accesso ai servizi comunali e 
nel rapporto con la pubblica amministrazione? * 
SI 
NO 

Se SI, con quali azioni? oppure motivi la risposta. * 
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La tua risposta 
  

Intendete dialogare e sostenere le realtà associative e culturali che tutelano e offrono servizi ai 
cittadini e alle cittadine LGBTQAI+? * 
SI 
NO 

Se SI, con quali azioni? oppure motivi la risposta. * 

La tua risposta 
  

Intendete aderire e patrocinare il documento politico del Toscana Pride in quanto comprensivo di 
tutte le istanze del movimento LGBTQAI+ regionale? * 
SI 
NO 

Se SI, con quali azioni? oppure motivi la risposta. * 

La tua risposta 
  

Descriva eventuali proposte o impegni ulteriori contenuti nel programma elettorale: 

La tua risposta 
  

Tutti i contenuti inviati possono essere attribuiti alla LISTA ELETTORALE: * 
PATTO CIVICO (per Daniele Farsetti Sindaco) 
PARTITO COMUNISTA ITALIANO (per Laura Bottai Sindaco) 
PARTITO COMUNISTA (per Alessandro Massimo Facchinetti Sindaco) 
PARTITO DEMOCRATICO (per Luciano Ralli Sindaco) 
AREZZO CI STA! (per Luciano Ralli Sindaco) 
AREZZO 2020 (per Luciano Ralli Sindaco) 
CURIAMO AREZZO (per Luciano Ralli Sindaco) 
RALLI SINDACO (per Luciano Ralli Sindaco) 
PRIMA AREZZO (per Fabio Butali Sindaco) 
CIVITAS ETRURIA (per Alessandro Ghinelli Sindaco) 
LEGA (per Alessandro Ghinelli Sindaco) 
FORZA ITALIA - AREZZO NEL CUORE (per Alessandro Ghinelli Sindaco) 
FRATELLI D'ITALIA (per Alessandro Ghinelli Sindaco) 
ORA GHINELLI 2025 (per Alessandro Ghinelli Sindaco) 
SCELGO AREZZO (per Marco Donati Sindaco) 
CON AREZZO (per Marco Donati Sindaco) 
MOVIMENTO 5 STELLE (per Michele Menchetti Sindaco) 

Questionario compilato da (nome, cognome, contatto) * 
  

La tua risposta 

Eventuali ulteriori comunicazioni: 
	  


