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NOME CANDIDATO: MICHELE SACERDOTI 

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE: PROVINCIA DI MILANO 

PARTITO POLITICO: CIVICA POPOLARE PER GORI 

 

1. UNA LEGGE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI PER ORIENTAMENTO SESSUALE, 

IDENTITÀ DI GENERE O CONDIZIONE INTERSESSUALE 

 

 

a) Intende adoperarsi perché anche la Lombardia adotti una legge che tuteli efficacemente 

le persone dalle discriminazioni per orientamento sessuale, identità di genere o 

condizione intersessuale? 

 Sì  

 

b) Lei è a favore di modificare le specifiche dei bandi di Regione Lombardia per le startup 

inserendo un vincolo di codice etico aziendale che valorizzi la diversity? 

Sì  

 

c) Lei è a favore di convegni in regione Lombardia sul diversity management ed equality 

standard? 

Sì  

 

2. LA LOMBARDIA E I SUOI PRIDE 

 

a) È favorevole a concedere il patrocinio regionale al Milano Pride e agli altri Pride 

lombardi? 

Sì  

 

b) Intende partecipare personalmente alla parata del Milano Pride in veste di Presidente 

della Regione (o Consigliere regionale)?  

Sì  

 



c) È disponibile a lavorare in sinergia con il Comune di Milano per fare in modo che un 

edificio simbolo della nostra città venga addobbato o illuminato con i 6 colori del “nostro” 

arcobaleno in occasione del Milano Pride? 

Sì  

 

3. LA SCUOLA E LO “SPAURACCHIO” DEL GENDER 

 

a) È disposto a sostenere e favorire momenti di confronto sui temi della lotta alla 

discriminazione di genere e del bullismo omo-transfobico all'interno delle scuole e - 

soprattutto nell'ambito della formazione professionale - coinvolgendo le realtà 

associative che operano con competenza, serietà ed esperienza già da molti anni nel 

territorio regionale? 

Sì  

 

b) È favorevole a creare e promuovere una rete di docenti competenti ed espressamente 

formati su queste tematiche, in grado di poter accogliere, includere e sostenere qualsiasi 

studente LGBT* e riconoscere e contrastare le varie forme di discriminazioni che ancora 

oggi minano la crescita e la formazione dei nostri ragazzi?  

Sì  

 

c) È disposto a contrastare la pericolosa opera di disinformazione legata ai cosiddetti “studi 

di genere”, che ha prodotto l’inesistente e falsa “teoria gender” che ancora serpeggia in 

maniera forte anche nella regione Lombardia?  

Sì  

 

4. SALUTE E PREVENZIONE DELLE MALATTIE A TRASMISSIONE SESSUALE: 

L’EMERGENZA LOMBARDA. 

 

a) È favorevole a finanziare lo sviluppo di una rete di checkpoint per somministrazione di 

test HIV anonimi e della PreP, gestita dalle associazioni di volontariato già presenti e 

operanti in collaborazione con le ATS nel territorio regionale? 

Sì  

 

b) È favorevole a introdurre la PrEP (profilassi PRE esposizione) gratuita nel Sistema 

Sanitario regionale? 

Sì  

 

c) Intende impegnarsi perché la Regione adotti integralmente il Piano Nazionale AIDS 

approvato nel 2017? 

Sì  

 

5. I DIRITTI E LA TUTELA DELLE PERSONE TRANSESSUALI E TRANSGENDER IN 

LOMBARDIA 



 

a) Intende istituire un consultorio dedicato ai percorsi di transizione e riattribuzione di 

genere sul modello di quelli istituti a Bologna e Napoli?  

Sì  

 

b) Intende promuovere azioni concrete per favorire l'inserimento lavorativo e/o il 

mantenimento del posto di lavoro delle persone transessuali e transgender?  

Sì  

 

6. CULTURA LGBT* IN LOMBARDIA 

 

a) È disposto a creare una commissione culturale con esperti di cinema, arte e musica 

LGBT*, in collaborazione con le Associazioni culturali già operanti nel territorio, per 

l’elaborazione di un piano programmatico quadriennale per sostenere e incentivare le 

iniziative culturali LGBT* della Regione? 

Sì  

 

b) È disposto a istituire un Ufficio regionale che coadiuvi le Associazioni Culturali LGBT* 

del territorio nel reperimento di fondi europei per il sostegno alla cultura LGBT*, 

nell’individuazione di partner europei di rilievo e nello svolgimento delle attività 

burocratiche connesse? 

Sì  

 

c) Intende impegnarsi per la concessione del Patrocinio della Regione Lombardia a eventi 

culturali a tematica LGBT* quali il Festival MIX? 

Sì  

 

 

7. SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA COPPIA, ALLA FAMIGLIA E ALLA GENITORIALITA’: 

I CONSULTORI 

a) È favorevole a rivalutare le convenzioni regionali con i consultori, anche sulla base 
della loro capacità di accogliere le persone LGBT* nel pieno rispetto delle loro persone, 
delle famiglie che formano e delle loro vite sessuali e sentimentali? 
 

Sì  

 

8. PROVVEDIMENTI, LEGGI O DIRITTI LGBT* 

 

a) Le chiediamo infine a quali dei seguenti provvedimenti, leggi o diritti LGBT* è 

personalmente favorevole:  

 



Matrimonio egualitario e riconoscimento dei figli nati all’interno 

del matrimonio 
Favorevole  

Unioni civili Favorevole  

Contratto di convivenza Favorevole  

Adozione per coppie dello stesso sesso Favorevole  

Stepchild adoption (adozione del figlio del partner) Favorevole  

 


