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AVERSA PRIDE 2022

ALLEGATO A
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RAIN ARCIGAY CASERTA ODV
Organizzazione di volontariato
con sede legale in Caserta, via Giuseppe Verdi 15 C.
F. 93089960616
www.rainarcigaycaserta.it
email: segreteria@rainarcigaycaserta.it
posta elettronica certiﬁcata: arcigaycaserta@pec.it
Tel. 0823 160 74 85

Nel 2016 e nel 2018 la città di Caserta ha ospitato il “Pride” con una sorprendente risposta di
partecipazione con oltre 7500 partecipanti giunti da varie parti d’Italia (Lazio, Campania, Molise).
Quest’anno è il turno della città di Aversa, grande e complessa città a metà strada tra due important aree del
territorio campano.
LA DATA E IL PERCORSO
Abbiamo scelto il 25 giugno 2022 come data per la parata dell’Aversa Pride 2022 mentre per tutto il
periodo da maggio a giugno gli eventi di avvicinamento all’Aversa Pride 2022 quali presentazioni di libri,
proiezione di ﬁlm, convegni e dibattiti accompagnati da attività promozionali del territorio.
Il percorso del 25 giugno 2022 con partenza indicativa verso le ore 16.00, da piazza Antonio Ruberti. Da
piazza Ruberti il percorso è: svolta a sinistra in via Benedetto Croce, alla rotonda svolta in via Armando
Diaz, svolta su Viale John Fitzgerald Kennedy, svolta a destra in via Arturo Garofano, svolta su via Roma,
svolta in piazza Municipio con arrive in piazzetta don Giuseppe Diana. Lunghezza percorso: 2,1 km.
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COS’È IL PRIDE? COS’È IL CASERTA PRIDE?
Il Pride, chiamato anche Gay Pride, è la manifestazione dell’uguaglianza e della ﬁerezza omosessuale,
bisessuale e transgender; che mantiene viva la memoria dei moti di Stonewall del 1969 che diedero inizio
al movimento di liberazione omosessuale in tutto il mondo.
Il Pride è la manifestazione con cui le persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender scendono in piazza
per la tutela dei propri diritti e della propria dignità marciando insieme a tutte quelle persone che
vengono discriminate dalla società.

L’arrivo è previsto in piazzetta don Giuseppe Diana, dove sarà allestito una pedana per il dibattito di
chiusura.
PREVISIONE NUMERICA DEI PARTECIPANTI
Si prevedono come partecipanti 2500 persone, provenienti dalla città e dalle province conﬁnanti.
ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA
Saranno presenti nei punti nevralgici della città dei volontari per accogliere i partecipanti e indirizzarli al
luogo del concentramento (Piazza Ruberti). In Piazza Ruberti saranno allestiti degli stand per:
accoglienza e informazione sulla marcia, accredito stampa, distribuzione del kit di benvenuto e del
materiale informativo delle associazioni partecipanti, vendita delle magliette del Pride e altri gadget
senza scopo di lucro per ﬁnanziamento del Pride stesso.
Il Pride si svolge come di consueto, marciando lungo tutto il percorso designato ﬁno al punto di arrivo,
con un “carro” o più “carri” dai quali viene emessa musica intervallata da discorsi. Al punto di arrivo
prendono la parola sulla pedana gli organizzatori, i testimonial, le autorità, le celebrità e così via e si
conclude con un concerto. Al termine chi vorrà potrà comodamente tornare a casa grazie all’immediata
vicinanza della stazione.
EVENTI DI AVVICINAMENTO AL PRIDE
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È stata scelta piazza Ruberti perché è comodamente raggiungibile dalla stazione ferroviaria, dalla
metropolitana e dagli svincoli della superstrada, ha abbastanza spazio per consentire la sosta dei carri per
l’allestimento.

Desideriamo organizzare una serie di eventi di avvicinamento all’Aversa Pride 2022, un’occasione d’incontro fra le persone LGBTQI e la città. Il calendario, costruito mese per mese vede intervallarsi dibattiti
sulle questioni LGBTQI, con relatori e ospiti del mondo istituzionale, sociale e culturale, esibizioni
musicali e spettacoli teatrali e di intrattenimento, nonché incontri tra le associazioni e lo sport.
MODALITÀ DI FINANZIAMENTO
La partecipazione delle persone alla parata è gratuita. Per alcuni eventi di avvicinamento potrà essere
richiesto un biglietto di ingresso dal valore di pochi euro, per ﬁnanziare eventuali spese non coperte
altrimenti. Saranno richieste quote di ﬁnanziamento alle associazioni, alle attività commerciali nonché
contributi pubblici ove disponibili.

Vorremmo che nei principali comuni della Provincia di Caserta siano organizzate, insieme alle associazioni locali le attività riguardanti le tematiche LGBT+ o il Pride.
Sarà richiesto il Patrocinio Morale di tutti i Comuni della Provincia di Caserta, della Regione Campania,
del Consiglio Regionale della Campania, dell’Ente Provinciale del Turismo, dell’Università degli Studi
della Campania “Luigi Vanvitelli”, della Camera di Commercio di Caserta, nonché di tutte le Province
Campane e di altri Enti Pubblici.
RAIN ARCIGAY CASERTA ODV
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TERRITORIO
La ricaduta turistica e ricettiva sul territorio sarà soddisfacente grazie alla mole di persone che inﬂuiranno positivamente sulle attività commerciali (ristoranti, bar e alberghi) e culturali di Aversa.
Coinvolgeremo le aziende, nonché i datori di lavoro e i lavoratori, nel Pride stesso, sia richiedendo la loro
partecipazione come sponsor tecnici, sia nel farli partecipare alla manifestazione con una propria
delegazione e uno striscione. L’obiettivo di questo coinvolgimento sarà quello di far avvicinare il mon- do
del lavoro alle persone LGBTQIA.

