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Ogg: Incontro Rete Giovani LGBTI 1-2 Marzo

La Rete dei Gruppi Giovani LGBTI del Centro Italia, nata nel 2012 con lo scopo di agevolare la co-
noscenza e un costruttivo scambio di best practices, si è riunita a Firenze il 1 e 2 marzo, ospitata 
dal GGG - Gruppo Giovani GLBTI* di Firenze. Oltre a tale gruppo hanno partecipato all’incontro il 
Gruppo Giovani Omphalos, il Gruppo Giovani Mario Mieli, il Gruppo Giovani Chimera Arcobaleno, 
il Gruppo Giovani Leonardo da Vinci.
Noi giovani LGBTI, per offrire spazio e opportunità di ascolto a realtà che spesso rimangono ai 
margini anche all’interno della nostra comunità, ci siamo impegnati durante l’incontro in una serie 
di workshop di formazione e confronto sui temi più delicati quali: transgenderismo, rapporto tra 
fede e omosessualità, genitorialità LGBT e intersessualità.
Possiamo riconoscere che l’incontro è stato un’importante occasione per ispessire, consolidare e 
strutturare i rapporti fra le nostre associazioni. Infatti, durante i momenti di confronto, si è cercato 
non solo di dare visibilità ai temi e agli ospiti, ma soprattutto di far crescere il desiderio di fiduciosa 
collaborazione.
E’ questa la parola-chiave che crediamo possa riassumere il senso di questi due giorni. Noi 
Gruppi Giovani aderenti infatti abbiamo deciso di impegnarci nella costruzione di questa Rete di 
condivisione anche per offrire il nostro piccolo contributo a tutto il Movimento LGBTI italiano, che 
ha a sua volta visto un altro suo importante momento di confronto nel mese di febbraio a Torino.
Lo stesso spirito propositivo anima le nostre intenzioni. Agli adulti delle nostre associazioni e a 
tutto il movimento, rivolgiamo questo nostro appello: noi giovani sentiamo forte la necessità di 
poter nutrire una maggiore fiducia nel nostro futuro e vogliamo sperare che i nostri progetti di vita 
possano essere riconosciuti da tutta la società. A questo fine, chiediamo di incoraggiare la costi-
tuzione di gruppi giovani all’interno delle tante realtà associative LGBTI e, in modo particolare, 
che le associazioni LGBTI italiane superino le logiche campanilistiche, maturino la volontà politica 
di fare ed essere Movimento, condividano comuni strategie e, soprattutto, non smettano mai di 
esporsi ad un continuo e sincero tavolo di confronto, il più possibile scevro da ogni pregiudizio.
Auspichiamo che ad ogni riunione di Movimento, ogni delegato senta forte il senso di responsa-
bilità sul futuro di noi giovani LGBTI.
Non si tratta di retorica, ma del bisogno di cambiamento!
La rete si dà appuntamento al prossimo raduno in luogo e data da definirsi. 
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