
All’attenzione delle Associazioni LGBT Lombarde;

  delle sigle associative impegnate nel sociale

  e nella lotta per la tutela delle minoranze;

  degli enti preposti all’educazione e alla tutela 

  dei valori di eguaglianza.

Milano, 27 Aprile 2009

Con l’avvicinarsi della ricorrenza della Giornata Mondiale contro l’Omofobia, il coordinamento Milano 

contro l’Omofobia desidera informarvi in merito alle attività comuni promosse ed invitarvi alla partecipazione 

ed adesione alla manifestazione unitaria cittadina che si svolgerà Domenica 17 Maggio tra Piazza Castello 

e Piazza San Babila.

Questo evento nasce dalla necessità di portare in modo diretto a conoscenza della cittadinanza l’esistenza e la 

pericolosa ulteriore crescita dei fenomeni omofobici, sia nella loro manifestazione materiale (violenze fi si-

che, atti palesemente discriminatorii, ecc.) sia nella loro generale presenza nel clima socio-culturale e politico 

italiano. In particolare vanno sottolineate la recente bocciatura da parte del Consiglio Regionale della Lombar-

dia della proposta di adesione alla stessa Giornata Mondiale contro l’Omofobia e la natura specifi catamente 

omofoba delle motivazioni addotte per tale bocciatura.

La manifestazione di Domenica 17 Maggio, ispirata ai Day of Silence anglosassoni, consterà nella distri-

buzione da parte di volontari imbavagliati di materiale informativo appositamente realizzato (dalle ore 

17.30 alle ore 19.00), e si concluderà con un sit-in silenzioso presso via dei Mercanti. Ci stiamo adoperando 

affi nché nelle immediate vicinanze della manifestazione sia allestita una mostra informativa sull’omofobia 

dai primi del ‘900 ai giorni nostri (già presente presso l’Università Bicocca dal giorno 11 al 15 di Maggio).

Per ulteriori informazioni e contatti: Francesco, cell: 348 3883413; e-mail: milanocontroomofobia@gmail.com.

Nella speranza di avervi accanto Domenica 17, porgiamo i più cordiali saluti e rivolgiamo la preghiera di mas-

sima diffusione di questa proposta di partecipazione,
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