
COMUNICATO STAMPA “ADESIONE ALLE
INIZIATIVE PRIDE 2022 E ONDA PRIDE 2022”

In osservanza dei valori fondanti l’Associazione, coerentemente ai principi statutari e
con le posizioni espresse dal Policy Document “Salute delle persone della comunità
LGBTQIA+ e lotta alla discriminazione”

IL SEGRETARIATO ITALIANO STUDENTI IN MEDICINA - APS

afferma ufficialmente il suo sostegno e adesione alle iniziative e manifestazioni che
avranno luogo sul territorio italiano relative al Pride 2022.

Il SISM è un’Associazione di Promozione Sociale apartitica, aconfessionale, non
lucrativa e che rifiuta discriminazioni di genere, razza, lingua, nazionalità, religione,
ideologia politica, orientamento sessuale, identità di genere ed espressione di
genere.

Il SISM si impegna attivamente per la promozione della salute della popolazione, da
intendersi come stato di benessere fisico, mentale e sociale: all’interno della nostra
società le persone della comunità LGBTQIA+ subiscono costanti discriminazioni in
molti ambiti, tra cui quello sanitario.

Le discriminazioni che le persone si trovano a vivere sono un pieno ostacolo per il
raggiungimento della salute dell’individuo: lo stigma subito impatta sulla persona,
andando a generare un minority stress, incentivato da una sovrastruttura legale e
burocratica che non tutela a pieno i diritti delle persone e da un sistema sanitario che
non garantisce pieno accesso alle cure.

I membri del SISM, in quanto studenti e future figure professionali nel campo
sanitario, si spendono per la promozione della salute del singolo in ogni suo aspetto
e si impegnano per una prospettiva formativa attenta ad ogni identità.

Il 2022 vede nuovamente le iniziative in presenza a sostegno dei diritti delle persone
della comunità LGBTQIA+: l’Onda Pride raccoglie le manifestazioni che si terranno
sul territorio nazionale da giugno a settembre 2022.
Il SISM ribadisce la necessità di questi eventi come momento di rivendicazione della
comunità e sensibilizzazione della popolazione rispetto questi temi.
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Considerata la problematica sociale che la discriminazione delle persone della
comunità LGBTQIA+ rappresenta, il SISM invita i propri partner e le associazioni del
territorio a supportare queste iniziative e caldeggia le istituzioni ad adoperarsi per
un’azione concreta verso le politiche di tutela delle individualità, che possano
contrastare azioni d’odio e discriminazione.

Il SISM aderisce alle manifestazioni per il Pride 2022, rifuggendo l’affiliazione a
qualunque partito politico, rappresentanza studentesca o credo religioso coinvolti
negli eventi e qualsivoglia strumentalizzazione degli stessi, secondo i propri valori e
principi riportati nei documenti ufficiali dell’Associazione.

Il Consiglio Nazionale 2022
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