
  
le Democrazie Sessuali 

IN COLLABORAZIONE CON ORGOGLIOSAMENTE LGBTIQ 

CONVEGNO TRANSNAZIONALE ORGANIZZATO
da FACCIAMO BRECCIA 

FUORI&DENTRO

Il convegno intende dare voce alle politiche lesbiche, gay, trans, intersessuali, queer e femmini-
ste che si confrontano criticamente con il tentativo neoliberista di assimilare le istanze relative a 
genere e sessualità in chiave razzista e neocolonialista.
I movimenti femministi e queer hanno denunciato come i concetti di democrazia, diritti umani e 
laicità siano usati dall'Occidente per sostenere l’impianto della “guerra al terrore” e delle politiche 
razziste, giocate su paradigmi securitari: in Italia, il Pacchetto Sicurezza in applicazione della 
convenzione di Schengen e il fiorire di ordinanze amministrative contro migranti, prostitute etc.
L’Italia si colloca al 74° posto nella classifica mondiale del “divario di genere” e non ha ancora 
visto l’inizio del processo di riconoscimento dei diritti LGBTIQ, eppure usa i temi della sessualità 
e del genere per attivare retoriche nazionaliste, razziste e identitarie funzionali alla definizione di 
soglie di inclusione ed esclusione.
Facciamo Breccia già ha denunciato l’uso strumentale delle “emergenze”:
“ Emergenza stupri” per giustificare politiche razziali in nome della sicurezza delle donne, 
coprendo, d’altra parte, la violenza maschile sulle donne che sappiamo essere strutturale, quoti-
diana, mondiale.
“Emergenza omofobia” trattata come una catastrofe naturale inaspettata, come se lesbiche gay 
e trans, nel nostro paese vivessero in tranquillità e godendo di riconoscimenti.
Il sedicente Occidente ha costruito “democrazie sessuali” dove convivono i discorsi che ricono-
scono cittadinanza e parità a donne, gay, lesbiche, trans come marchio distintivo di superiorità e 
i discorsi nazionalisti e imperialisti legittimati da questa presunta superiorità.
L’Italia ne è al contempo dentro e fuori. Il convegno sarà diviso in sessioni che definiscono gli 
ambiti in cui principalmente prendono corpo le tematiche che vogliamo approfondire: 

Sala Pintor - Via dello Scalo
San Lorenzo, 67 – Roma
Sabato: Laicità, Cittadinanza 

 Domenica: Antifascismo, Liberazione e autodeterminazione

Tutti i documenti sul convegno e le sessioni in
www.facciamobreccia.org

28/29 maggio 2011
dalle ore 10.00 alle ore 18.00


