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Vorremmo rendere noto che in occasione del WorldPride
2023 ci riuniremo nel territorio unico e tradizionale del
Kanien’keha:ka (Mohawk).

Performance Mohawk tradizionale
durante la cerimonia di apertura del
Montréal Pride Festival
9 agosto 2019.
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Foto: Fierté Montréal - Alison Slattery

L'isola chiamata "Montréal" è conosciuta come Tio'tià:ke
nella lingua Kanien'kehá:ka ed è un luogo che è stato a lungo
punto d'incontro e di scambio tra le nazioni, compreso il
popolo Algonquin.

UN PUNTO D'INCONTRO MONDIALE
COME NESSUN ALTRO!

Benvenuti a Montréal

Wa’tkwanonhwerá:ton.
Bienvenue.
Benvenuti.
Condividi l'orgoglio... e condividi la diversità. WorldPride
2023 è un'occasione unica per trasmettere questi
messaggi in uno spirito di festa, di amore e di rispetto.
Montréal si fonda fin dalle origini su una straordinaria
diversità. Una diversità sessuale e di genere, una
diversità di storie, di culture, di credi e di origini.
Una diversità che Montréal ha sempre considerato e
sviluppato come parte della sua ricchezza. Una realtà
che i cittadini condividono più che mai attraverso
l'accettazione degli altri e delle loro differenze.
Per noi, WorldPride Montréal 2023 rappresenta
l'opportunità di condividere tale diversità. Grazie
all'interazione con reciproco spirito di apertura e
generosità, stiamo costruendo i ponti del domani.
Per il 2023 desideriamo:
// Celebrare la nostra storia, i progressi e i risultati
ottenuti
// Ispirare le generazioni future a condividere un futuro
basato sulla diversità, l'amore e il dialogo
// Promuovere il nostro messaggio di speranza: che non
vi è ricchezza senza diversità
Confidiamo nel fatto che questi valori risplenderanno
intensamente a Montréal e non vediamo l'ora di poter
ospitare il WorldPride nel 2023!
Il comitato promotore di Montréal
WorldPride Montréal 2023
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Montréal è stata per decenni un polo culturale
LGBTQ+ di riferimento. La metropoli è il cuore
pulsante del Québec, i cui cittadini di larghe
vedute e dalla mentalità aperta continuano a
difendere i diritti civili e la cultura delle comunità
LGBTQ+, collocando il Québec e il Canada tra le
destinazioni uniche, progressiste e accoglienti
per le persone LGBTQ+ di tutto il mondo, dove
possono vivere liberamente e apertamente.

Siate voi stessi

Aspettatevi un caloroso benvenuto
Aperti e inclusivi, Montréal e i suoi amichevoli abitanti
sono calorosi e accoglienti. Internazionale, cosmopolita e
aperta al mondo, Montréal è una città dove poter essere
se stessi.
Gli abitanti sono appassionati di vita e sono rinomati
per la loro cordialità, passione e fascino. Dal Village,
uno dei più grandi quartieri LGBTQ+ del Nord America,
fino al centro della città, Old Montréal, Mile End e oltre,
aspettatevi di essere accolti a braccia aperte.

Foto: Tourisme Montréal - Marie Deschene

Foto: Eva Blue

Viaggiare a Montréal significa scoprire un'accogliente
metropoli francofona del Nord America e immergersi in
una città che coniuga quasi quattro secoli di storia con
la modernità, apprezzando l'energia di una comunità in
continua evoluzione.
Montréal, seconda città francofona più grande al mondo
dopo Parigi, coltiva la sua personalità distinta da oltre
375 anni e gode di una reputazione invidiabile in tutto
il mondo.
Isola nel cuore del fiume St. Lawrence, circondata da una
regione con migliaia di tesori naturali, è la più grande
città del Québec con più di quattro milioni di abitanti
e offre il compromesso perfetto tra identità, diversità,
vitalità e qualità della vita.

Montréal è una città dalla
mentalità aperta, i cui
cittadini hanno a lungo
abbracciato e celebrato
le sue vibranti comunità
LGBTQ+

Il quartiere Village
di Montréal
Con Sainte-Catherine Street
come corso principale, il
quartiere Village si estende
a est e a ovest intorno alla
stazione della metropolitana
di Beaudry, che porta i colori
delle comunità LGBTQ+.
Gremito di caffè, ristoranti,
Foto: Tourisme Québec - Linda Turgeon
negozi, centri sauna, strip bar, discoteche e nightclub,
Village è una delle destinazioni LGBTQ+ più popolari
e più visitate al mondo. Eppure, a Montréal la vita
queer non si trova solo nel quartiere Village ma è
orgogliosamente esposta, celebrata e integrata in
tutta la città.
Da maggio a settembre, Sainte-Catherine Street si
trasforma in una vivace zona pedonale dove sotto un
baldacchino di centinaia di migliaia di sfere multicolori
sono allestiti circa 60 patii all'aperto e molte opere
d'arte pubbliche.

Foto: Eva Blue

Foto: Merry Montréal

Benvenuti a Montréal
MONTRÉAL: LA CITTÀ "EUROAMERICANA" PIÙ VIVACE DEL NORD AMERICA!

WorldPride Montréal 2023
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MONTRÉAL PRIDE FESTIVAL
Status giuridico e struttura

Iniziative comunitarie

Montréal Pride è un'organizzazione senza scopo di
lucro guidata da un consiglio di amministrazione di 13
membri, quattro dei quali sono rappresentanti eletti
delle comunità LGBTQ+ della regione metropolitana
di Montréal. Rappresentano le associazioni LGBTQ+
locali, la comunità imprenditoriale, gli eventi speciali e
l'industria turistica.

Montréal Pride può contare sull'incredibile energia di
oltre 1.200 volontari che sono il cuore e l'anima del
nostro Pride.
Organizziamo inoltre due riunioni annuali con i vari
stakeholder e/o organizzazioni coinvolti nelle comunità
LGBTQ+ per promuovere e mantenere eccellenti relazioni
con la comunità.

Ci sforziamo di garantire la rappresentanza della
diversità all'interno delle comunità LGBTQ+ e di
portare sul tavolo una solida e variegata esperienza
professionale per servire meglio l'organizzazione.

Il Montréal Pride Festival ha realizzato innumerevoli
iniziative comunitarie volte a consentire al maggior
numero di gruppi, associazioni e singoli individui di
partecipare a più attività possibili. Montréal Pride
restituisce ogni anno oltre $250.000 CAD alla comunità.

Il Community Day nel cuore del quartiere Village

Foto: Emily Minier

Consiglio di amministrazione
Rappresentanza della diversità
(indigeni, POC, queer, trans e non
binari)

6 WorldPride Montréal 2023

Fila posteriore da sinistra a destra:
Esther-Léa Ledoux, Éric Pineault,
Stéphane Proulx, Karl Boulanger, JeanFrançois Perrier, Alexandre Dumont
Blais, Marie-Ève Baron, Marie-Philippe
Drouin e Jean-Sébastien Boudreault.
Fila anteriore da sinistra a destra: Michel
Dorion, Ketty Cedat, Michel Villeneuve e
Annie Pullen Sansfaçon.

Foto: Fierté Montréal - Alison Slattery

Montréal Pride si avvale inoltre di un team di 21
dipendenti attivi a tempo pieno durante il periodo più
intenso dell'anno (da aprile a fine agosto), 15 dei quali
lavorano per l'organizzazione durante tutto l'anno.

Foto: Fierté Montréal - Alison Slattery

Infine, contribuiamo finanziariamente a più di 100
organizzazioni LGBTQ+ con sede in Québec su base
annuale, fornendo assistenza logistica o finanziaria a
diverse organizzazioni Pride in tutto il mondo.

Organizzazione

MONTRÉAL PRIDE FESTIVAL
Cenni storici

Dal 2007, su iniziativa delle comunità LGBTQ+ di
Montréal, il Montréal Pride Festival promuove i diritti,
celebra la ricchezza culturale e i progressi sociali degli
individui e delle organizzazioni LGBTQ+. Montréal Pride,
il più grande raduno delle comunità per la diversità
sessuale e di genere (SGD) nel mondo francofono, lavora
quotidianamente a livello locale, fungendo da faro di
speranza per le persone che vivono in regioni del globo
ostili alle realtà LGBTQ+.

La prima Pride March di Montréal si è tenuta nel 1979
e ha attirato solo 52 partecipanti. L'anno successivo vi
parteciparono circa 250 persone. Tra il 1981 e il 1992, vari
comitati hanno continuato a organizzare le Pride Parade,
di solito alla fine di giugno. Divers/Cité è stata fondata
nel 1993 per organizzare le annuali celebrazioni Pride,
che si protraggono fin dal 2006. A partire dal 2007, è
subentrato l'attuale comitato che ha organizzato il Pride
Festival annualmente nel mese di agosto.

Con 11 giorni di attività culturali e comunitarie gratuite
all'anno, tra cui la Pride Parade e il Community
Day, il festival promuove i numerosi progressi delle
comunità LGBTQ+ in un ambiente di festa e aumenta
la consapevolezza pubblica sui temi da affrontare
per eliminare l'omofobia a livello locale, nazionale e
internazionale. Come molti altri festival di Montréal,
l'ingresso all'area principale è gratuito.

Visione
Il Montréal Pride Festival celebra il potere e la bellezza
della diversità consentendo alle nostre comunità
LGBTQ+ di mostrare le loro realtà alla comunità locale e
alle persone di tutto il mondo.

Oggi considerato la più grande celebrazione Pride in
Canada, il Montréal Pride Festival possiede l'esperienza
necessaria per organizzare un WorldPride di successo.
In particolare, ha già organizzato la prima edizione
del Canada Pride e la sua Conferenza Internazionale
nel 2017, poiché Montréal e il Canada hanno segnato
rispettivamente il loro 375° e 150° anniversario, attirando
2,7 milioni di presenze e presentando oltre 250 attività.

Foto: André Bilodeau

Tentiamo di creare un
mondo in cui la diversità
sia valorizzata, in modo
che le comunità fondate
sulle differenze sessuali
e di genere possano
risplendere in tutto
il mondo.

Montréal Pride Festival

WorldPride Montréal 2023
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Foto: Fierté Montréal - Alison Slattery

Foto: Fierté Montréal - Alison Slattery

Foto: Michel Filion

Foto: Fierté Montréal - André Bilodeau

Foto: Fierté Montréal - André Bilodeau

MONTRÉAL PRIDE FESTIVAL

Foto: Fierté Montréal - Alison Slattery

Leadership nel campo dei diritti
umani LGBTQ+
Il Montréal Pride Festival è e vuole rimanere
all'avanguardia nella difesa dei diritti LGBTQ+ sia a
livello locale che all'estero. La sua programmazione
diversificata e l'accoglienza annuale di ospiti
internazionali provenienti da aree del mondo e
paesi spesso ostili ai diritti LGBTQ+ permette al
festival di continuare a raggiungere i suoi obiettivi di
sensibilizzazione della popolazione dell'area di Montréal.

Montréal Pride in sintesis

Il nostro impegno

Nel 2019:

Montréal Pride è membro di InterPride
dal 2008, solamente otto mesi dopo
essere stato fondato. Montréal Pride ha
già ospitato l'Assemblea Generale e la
Conferenza Mondiale di InterPride nel 2013,
Fierté Canada Pride, InterPride Region 7
Conference e AGM nel 2009. Prima del
2007, Divers/Cité, ex organizzazione della
Pride March a Montréal, è stata per diversi
anni membro di InterPride, ospitando anche
l'Assemblea generale di InterPride nel 2003.

// 11 giorni
// 3,1 milioni di ingressi totali
// Pride Parade: 300.000 partecipanti
// Pride Parade: 12.500 partecipanti
// Community Day: 95.000 visitatori
// Community Day: 149 chioschi
// 1.849 citazioni in onda su radio e tv
// Reach di 277 milioni di persone solo su Facebook

Montréal Pride è un
evento ibrido: sia un
festival che una forza
di cambiamento sociale

// 1,4 miliardi di impression

96.141
6.149
18.600

I rappresentanti di Montréal Pride hanno
partecipato a tutte le assemblee dal 2008,
ad eccezione dell'assemblea del 2010 a
Long Beach.
Il coinvolgimento di Montréal Pride nel movimento
InterPride è significativo. Oltre a contribuire
generosamente ai programmi borsistici e al Fondo di
solidarietà dal 2008, dal 2013 Montréal Pride svolge le
proprie attività grazie al consiglio di amministrazione, ai
suoi diversi comitati e ai gruppi di lavoro coinvolti nelle
posizioni di vice presidente e direttori regionali.

In data 2 ottobre 2019
Foto: André Bilodeau

Foto: Fierté Montréal - Michel Filion

Organizzazione

Nel 2018, il ministro del Québec per le relazioni internazionali e
la francofonia, Christine St-Pierre, ha consegnato a Éric Pineault,
presidente fondatore del Montréal Pride, e al vice presidente JeanSébastien Boudreault, la medaglia dell'Assemblea nazionale.

WorldPride Montréal 2023
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DIFFUSIONE INTERNAZIONALE
*A sostegno di
Mariage pour tous

2010
Riga
Lettonia

2011
Douala
Camerun

2012
Parigi
Francia*

2013
Varsavia
Polonia

2014
Belgrado
Serbia

2015
Kiev
Ucraina

2016
Mumbai
India

2018
Nairobi
Kenya

2019
Vientiane
Laos

Immagine: Freepik.com

Montréal
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MONTRÉAL PRIDE FESTIVAL

Organizzazione

Cooperazione internazionale / Diritti LGBTQ+ in aree ostili
Ogni anno a partire dal 2010 (tranne nel 2017), Montréal Pride ha raggiunto le numerose comunità di tutto il mondo in
cui le realtà LGBTQ+ e i loro diritti fondamentali vengono quotidianamente negati, ignorati e non riconosciuti.

Foto: André Bilodeau

Per quanto possibile, stiamo lavorando con queste comunità per promuovere i diritti umani visitando questi paesi in
missione all'estero e accogliendo i loro rappresentanti durante il Montréal Pride.
Il nostro approccio si rivolge alla cooperazione piuttosto che all'omonazionalismo o al colonialismo.

Paesi visitati e ospitati:

// 2011 Douala, Camerun (Alice Nkom)
// 2012 Parigi, Francia (Jean-Luc Romero)*
// 2013 Varsavia, Polonia (Jej Perfekcyjność)
// 2014 Belgrado, Serbia (Boban Stojanović)
// 2015 Kiev, Ucraina (Anna Sharyhina)
// 2016 Mumbai, India (Sridhar Rangayan)
// 2018 Kenya (Kennedy Olango)
// 2019 Vientiane, Laos (Aay Anan Anan Bouapha)

Essendo una delle rare organizzazioni Pride
impegnate in queste azioni, nonostante i
rischi, riteniamo che la nostra esperienza
sarà determinante nell'organizzazione
di un evento WorldPride che coinvolga
collaborazione e partecipazione a livello
mondiale. L'organizzazione dell'evento
WorldPride 2023 a Montréal contribuirà a dare
voce alle organizzazioni internazionali di tutte
le dimensioni e a coinvolgerle nel processo di
pianificazione del programma stesso.

Foto: André Bilodeau

// 2010 Riga, Lettonia (Kaspars Zalitis e Kristine Garina)

Foto: Fierté Montréal

*A sostegno di Mariage pour tous

WorldPride Montréal 2023
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WORLDPRIDE 2023
Benvenuti al WorldPride
Montréal 2023
Questo eccezionale appuntamento a Montréal
sarà caratterizzato da un programma davvero
ricco e vivace che combinerà il meglio dei diritti
umani e degli eventi comunitari, culturali e festivi.
Grazie al nostro concetto dinamico, i partecipanti
avranno l'opportunità di riunirsi in una serie di
luoghi eccellenti, carichi di spirito di festa, di gioia
e di celebrazioni.
L'evento WorldPride si svolgerà nel cuore del quartiere
Village di Montréal e in tutti i 19 distretti della città, con
oltre 250 attività
volte a mettere
in evidenza i
progressi raggiunti
dalle comunità
per la diversità
sessuale e di
genere di tutto il mondo. Durante questi 11 giorni di
costanti celebrazioni, i partecipanti intraprenderanno un
percorso indimenticabile che toccherà il cuore di tutti.

Condividi l'orgoglio!

WorldPride Montréal 2023

WorldPride Montréal 2023
Dal 10 al 20 agosto
Abbiamo scelto di dare inizio all'ottava edizione del
WorldPride da giovedì 10 agosto a domenica 20 agosto
2023 per una serie di ragioni strategiche.
// Innanzitutto, è il periodo tradizionale dell'anno in cui si
svolge il Montréal Pride Festival (dal secondo al terzo
fine settimana di agosto).
// La settimana selezionata offre anche un clima tra i più
piacevoli dell'estate, con un basso rischio di pioggia e
temperature medie intorno ai 26° C (79° F).
// La settimana rientra nel periodo di vacanza più
popolare per la maggior parte delle persone
dell'emisfero settentrionale.
// Dato che la maggior parte degli eventi Pride in tutto il
mondo sono organizzati prima di agosto, WorldPride
non sarà in competizione con altre importanti attività
Pride che si svolgono altrove nel mondo.
// Durante questo periodo non si svolgono altri grandi
festival.

Panoramica del programma
La programmazione del WorldPride Montréal 2023 sarà
articolata attraverso le quattro componenti dei diritti
umani, della comunità, della cultura e delle festività.
Come per il Montréal Pride Festival, la programmazione
garantirà la parità di genere, nonché oltre 250 eventi e
attività che riflettono i quattro aspetti sopra menzionati.

La maggior parte delle attività saranno gratuite nel
costante impegno per consentire la partecipazione
di tutti i membri delle nostre comunità.
// Una spettacolare cerimonia di apertura gratuita
// Conferenza internazionale sui diritti delle comunità
LGBTQ+
// Una Pride Parade come nessuno ha mai visto prima!
// Enhanced Community Day
// Un luogo principale all'aperto: WorldPride Park (Parc
des Faubourgs)
- accesso gratuito
- 20 grandi spettacoli!
- 2 super T-dance
- Kids Day
- The Pride House: mostre e intrattenimento
// Cortei per donne e trans
// Concorso internazionale Drag
// Tornei e attività sportive
// Numerose feste e celebrazioni

Foto: Eva Blue

// Un'indimenticabile cerimonia di chiusura gratuita
// E molto di più!

WorldPride Montréal 2023
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Parco WorldPride
(Parc des Faubourgs)
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LOGO

Il nostro intento è quello di creare un logo con il
quale tutta la nostra comunità possa identificarsi
e che rifletta la vocazione del WorldPride:
"WorldPride è un'espressione culturalmente plurima di ricerca
dell'uguaglianza e della libertà delle persone lesbiche, gay,
bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) in tutto il mondo.
Mira a radunare le comunità LGBTI a livello globale, promuovendo
così la nostra ricerca universale di libertà e diritti umani."
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Città di Montréal
logo

Montréal Pride
logo

WorldPride
logo

La nostra visione
// Il logo proposto fonde sei cuori ed è ispirato al logo a forma di cuore color arcobaleno del
Montréal Pride, anch'esso ispirato al logo della città di Montréal, collegandosi pertanto alla
città ospitante.
// Abbiamo aggiunto un elemento punteggiato al cuore per suggerire una dimensione
umana attraverso una figura umana.
// I profili che sembrano abbracciarsi formano un grande cerchio per illustrare l'universalità
dell'evento WorldPride e la solidarietà tra le comunità LGBTQ+.
// Naturalmente, i sei colori ricordano la bandiera arcobaleno, mentre i sei colori aggiuntivi
che appaiono dove le silhouette si fondono simboleggiano la nostra diversità sessuale e
di genere.
WorldPride Montréal 2023
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WorldPride
Montréal 2023
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CERIMONIA DI APERTURA
CERIMONIA DI APERTURA
Giovedì 10 agosto 2023
Parc des Faubourgs ore 19.00 | Capacità: 20.000 persone
GRATIS

Parc des Faubourgs
Foto: Fierté Montréal - André Bilodeau

Lo spazio all'aperto del Parc des Faubourgs
(WorldPride Park) sarà decorato con le bandiere
di tutti i paesi partecipanti e letteralmente
centinaia di bandiere arcobaleno che svolazzano
al vento - con quelle del WorldPride 2023 a pieno
albero su entrambi i lati della bandiera Interpride.
Attorno alla fontana dell'ingresso principale, una mostra
fotografica metterà in evidenza la storia e i momenti
migliori dei precedenti eventi WorldPride svolti a Roma,
Gerusalemme, Londra, Toronto, Madrid, New York e
Copenhagen.

1°

Foto:

Il leggendario Cirque du Soleil
(con sede a Montréal) offrirà una
performance unica progettata
appositamente per il WorldPride.
L'apertura della mostra proietterà
abbondantemente gli elementi chiave
che caratterizzano distintamente il
tessuto culturale di Montréal, Québec
e Canada.

World Outgames Montréal 2006

L'innalzamento della bandiera arcobaleno, 45 anni dopo
la sua creazione da parte di Gilbert Baker, rappresenta
sempre un momento molto commovente. WorldPride 2023
sarà ufficialmente inaugurato dal sindaco di Montréal.

Cocktail di pre-apertura dell'InterPride
Foto: Fierté Montréal - Alison Slattery, Michel Filion, André Bilodeau

La cerimonia di apertura inizierà con le tradizionali
attività dei popoli indigeni. Saranno invitati a esibirsi
rappresentanti di varie Nazioni prime, Inuit e Métis.

Giovedì 10 agosto 2023
Municipio di Montréal ore 17.00 | Capacità: 1.000 persone
GRATIS
I rappresentanti delle organizzazioni che fanno
parte di InterPride saranno invitati a un cocktail
di benvenuto con il sindaco di Montréal presso il
municipio di Montréal. Sarà previsto un servizio
di trasporto al Parc des Faubourgs in tempo per
la cerimonia di apertura.
Durante i cocktail si terrà una cerimonia di
innalzamento della bandiera.
WorldPride Montréal 2023
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PARC DES FAUBOURGS:
WORLDPRIDE PARK

WorldPride Montréal 2023

Parco WorldPride

Centro di benvenuto per i soci InterPride

Il Parc des Faubourgs sarà il luogo di ritrovo
centrale per gli 11 giorni delle celebrazioni. Con
una capacità di 20.000 persone, l'accesso al parco
sarà gratuito. Situato nel cuore del quartiere
Village, questo enorme spazio si trova a pochi
passi da due stazioni della metropolitana ed è
facilmente accessibile.

Aperto dalle 7 di mattina a mezzanotte, questo centro
offrirà ai membri di InterPride un luogo di incontro,
conversazione e scambio di idee. Inoltre, sarà possibile
ricaricare i telefoni cellulari, utilizzare il computer e
gustare snack e bevande.

Saranno presentati una
ventina di grandi spettacoli,
così come il Mega T-Dance
e il Kids' Day!

Foto: Michel Filion

Sostenibilità

Il Parc des Faubourgs ospiterà i due palchi principali, uno
all'aperto e il secondo situato sotto un grande tendone.
Il palco principale all'aperto dispone di maxischermi e di
un sistema audio eccezionale per offrire agli spettatori
un'esperienza senza pari.

Ogni anno, il Montréal Pride Festival cerca di ridurre
il proprio impatto ambientale. WorldPride 2023 non
farà eccezione.

Nel parco si può trovare e scoprire anche la Pride House,
i chioschi di Espace Gourmand, un gigantesco teepee,
spazi sicuri per i giovani LGBTQ+ e le persone di colore,
una mostra WorldPride e diverse aree per rilassarsi
sull'erba al suono della musica.

Ad esempio, abbiamo una forte partnership con l'STM
(autorità dei trasporti di Montréal) per incoraggiare
i visitatori ad avvalersi dei mezzi pubblici durante
gli eventi.

Un giardino di stendardi conterrà tutte le bandiere SGD.

Foto: Jean-François Perrier

Foto: Fierté Montréal - Anseé Bilodeau

Foto: Fierté Montréal - André Bilodeau, Carl Éthier, Anne Jodoin, Alison Slattery

10-20 agosto 2023
Parc des Faubourgs dalle 12.00 alle 23.00 |
Capacità: 20.000 persone
GRATIS
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Foto: Fierté Montréal - André Bilodeau, Carl Éthier, Alison Slattery

Foto: Fierté Montréal - André Bilodeau, Carl Éthier, Anne Jodoin, Alison Slattery

CONFERENZA SUI DIRITTI UMANI

WorldPride Montréal 2023

Oltre alla reputazione di città di festa che dorme raramente,
Montréal ha anche una notevole esperienza in termini di diritti
umani e di questioni comunitarie. Coinvolta nella creazione
della prima rete internazionale LGBTQ+ di lingua francese, ha
un'esperienza senza precedenti nell'organizzazione di conferenze
internazionali. Può inoltre contare su una rete di organizzazioni della
comunità locale la cui esperienza è riconosciuta a livello mondiale.
16-18 agosto 2023,
16 agosto: Conferenza francofona
dal 17 al 18 agosto: Conferenza internazionale
$
Sarà disponibile una traduzione simultanea in inglese,
francese, spagnolo e portoghese.
Capacità: 1.000 persone (saranno inclusi alcuni pasti e
pause caffè)

La conferenza si concentrerà su temi quali:

Il tema generale che domina il discorso pubblico
è quello di rappresentare, per quanto possibile, la
pluralità degli orientamenti sessuali e dei generi,
nonché tutte le intersezioni contenute al suo interno.
L'obiettivo di questa conferenza sarà quello di riunire
partner comunitari e culturali, ricercatori universitari
e rappresentanti del governo per una discussione
innovativa e aperta sulle importanti questioni che le
nostre comunità di oggi devono affrontare. Ci auguriamo
che l'evento sia un luogo che faciliti la discussione, il
networking e l'apprendimento di ciò che è stato fatto
in tutto il mondo al fine di poterci posizionare per
affrontare le lotte ancora da affrontare.

// Realtà intersessuali, transessuali e gender
nonconforming

Annie Pullen Sansfaçon è una professoressa di ruolo indigena
presso l'École de travail social (Scuola di assistenza sociale)
dell'Università di Montréal e presiede la ricerca canadese sui
figli transgender e le loro famiglie. Dal 2010 ha dedicato la
maggior parte della sua attività di ricerca a diversi progetti volti
a comprendere meglio l'esperienza dei giovani trans e delle
loro famiglie e a sviluppare approcci positivi nei confronti dei
transessuali. È tra i cofondatori di Gender Creative Kids Canada
un’organizzazione comunitaria con sede a Montréal che lavora
con i bambini, i giovani gender creative e le loro famiglie. Annie è
membro della Huron Wendat First Nations (comunità indigena)
con sede nei pressi di Québec City, ma vive da molti anni a
Montréal e nel Regno Unito.

Foto: André Bilodeau

// Diritti per la diversità sessuale e di genere (GSD)
nel mondo

// Anti-oppressione e intersezionalità
// Trasformazione sulla falsa integrazione
// Discriminazione generazionale
Sarà costituito un comitato scientifico internazionale con
rappresentanti delle comunità LGBTQ+ e scientifiche. Il
comitato si riunirà due volte, e una volta ogni due mesi
per mezzo di teleconferenze.
Al termine della conferenza, una nuova Dichiarazione di
Montréal sarà adottata e presentata alle Nazioni Unite.
I soci InterPride che non sono in grado di coprire il
costo delle quote d'iscrizione avranno diritto al nostro
programma borsistico, consentendo loro di partecipare
gratuitamente.

Foto: André Bilodeau

In qualità di attivisti, dobbiamo sostenere una
legislazione e delle politiche che proteggano tutti. È
essenziale lavorare per un mondo in cui tutti possano
godere pienamente dei propri diritti.

Annie Pullen Sansfaçon
Co-presidente della conferenza
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Foto: Alison Slattery

Foto: André Bilodeau

Foto: Alison Slattery

Foto: Eva Blue

Gilbert Baker: Cerimoniere durante il Montréal
Pride Parade, domenica 18 agosto 2013

Foto: André Bilodeau
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WORLDPRIDE
MARCIA E PARADE

Foto: Fierté Montréal - André Bilodeau

WorldPride marcia e parade
Domenica 20 agosto 2023 a mezzogiorno
del centro di Montréal a Village a mezzogiorno |
Capacità: Oltre 750.000 persone e 50.000 partecipanti
GRATIS
UN CORTEO COME NON L'HA MAI VISTO NESSUNO
A MONTRÉAL!

Tutti i partecipanti alla
Marcia/Parade saranno
invitati a partecipare al
tema del WorldPride 2023:
"Condividi l'orgoglio!"

L'anno 2023 segnerà il 40° Pride March/Parade (in
quattro diverse occasioni non si è tenuta alcuna marcia
annuale).
Fin dall'inizio, il Montréal
Pride Parade si snoda
lungo un percorso
senza recinzioni, con
spettatori molto vicini
ai contingenti in marcia.
Ci si può aspettare che
salutino felicemente i rappresentanti delle numerose
organizzazioni Pride che saranno presenti al WorldPride.

Foto: Fierté Montréal - Alison Slattery

Momento di
silenzio: 14:00

Il tradizionale e sempre memorabile Momento di
silenzio porterà l'intera sfilata a fermarsi per un
momento di tranquilla riflessione per soffermarsi a
ricordare coloro che abbiamo perso a causa dell'AIDS e
dell'omofobia, ma il cui spirito e la cui eredità continuano
a ispirarci.
Ogni membro di InterPride potrà marciare nel corteo e
mostrare gratuitamente il proprio orgoglio.

Un corteo con soli
veicoli elettrici e
impianti audio
Accessibilità universale
Come sempre, due tratti del percorso saranno
riservati alle persone con mobilità ridotta.

WorldPride Montréal 2023
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CERIMONIA DI CHIUSURA
Domenica 20 agosto 2023
Espace 67, Parc Jean-Drapeau, Île Sainte-Hélène |
Capacità: 65.000 persone
GRATIS

Dopo emozioni così
forti, è in programma
un incredibile
spettacolo pirotecnico
che trasformerà l'isola
in un universo magico e raggiungerà un magnifico apice
con la cerimonia di chiusura.

Love is Love

Espace 67: Un luogo unico
Inaugurato nel 2019, l'Espace 67 è un nuovissimo
spazio pubblico polivalente, vibrante e stimolante, che
ospiterà la cerimonia di chiusura del WorldPride. Offre
una vista mozzafiato sullo skyline di Montréal, sul
maestoso Mont-Royal e la sua iconica croce illuminata,
affacciandosi sul fiume St. Lawrence. L'anfiteatro
principale può ospitare fino a 65.000 persone.
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Foto: Société du parc Jean-Drapeau

Il concerto gratuito "Love is Love" sarà l'occasione per
vivere un momento spettacolare e magico mettendo un
punto esclamativo finale ed epico agli 11 giorni di attività
del WorldPride.

Espace 67

Foto: evenko

La cerimonia di chiusura ufficiale sarà senza
dubbio una grande festa - l'appuntamento finale
per i partecipanti, i visitatori e tutti i nostri nuovi
amici. La serata sarà un memorabile omaggio agli
11 giorni precedenti, in modo che possano rivivere
nel cuore e nella mente di tutti i presenti fino alla
prossima edizione del WorldPride.

IL NOSTRO IMPATTO
Una prima edizione per la francofonia,
una finestra sul mondo
Dal 2000, nessuna edizione del WorldPride si è svolta
in una città francofona, anche se il francese è la sesta
lingua più parlata al mondo. Gli esperti prevedono
inoltre che entro il 2050 sarà la lingua più parlata del
terzo mondo.
Oltre la metà dei 274 milioni di francofoni nel mondo
vive in Africa, il continente che viene percepito come il
più povero del pianeta e dove le realtà affrontate dalle
popolazioni LGBTQ+ sono le più ostili. Trentadue paesi
africani continuano a criminalizzare l'omosessualità che,
in tre giurisdizioni africane, rimane punibile con la morte.
Va notato che le Nazioni Unite prevedono che entro il
2050 il continente africano avrà la maggiore crescita
demografica e rappresenterà un terzo della popolazione
mondiale. L'organizzazione InterPride deve prepararsi
alla crescita in questa regione dove dispone solo di
pochi membri.
Storicamente, l'evento WorldPride si è già svolto in aree
in cui si parla italiano, ebraico, arabo, spagnolo e, spesso,
inglese. InterPride deve continuare a evolversi ed essere
in grado di mobilitare le organizzazioni Pride in situazioni
finanziarie precarie, nonché di essere rappresentative
delle attuali realtà globali, organizzando un evento
in una regione del globo in cui il francese è una delle
lingue parlate.

WorldPride Montréal 2023

WorldPride 2023 a Montréal:
vera universalità
Montréal Pride è l'unica organizzazione Pride che
viaggia ogni anno in una regione del mondo ostile alle
comunità LGBTQ+, per collaborare con le organizzazioni
locali e promuovere le cause LGBTQ+ locali. Finora
abbiamo visitato e partecipato alle organizzazioni Pride
in Lettonia, Camerun, Polonia, Serbia, Ucraina, India,
Kenya e Laos. Questa esperienza di collaborazione
con le organizzazioni Pride nelle zone ostili e il
coinvolgimento di Montréal Pride con InterPride fin dalla
sua fondazione ci permettono di credere che WorldPride
2023 a Montréal sarà l'edizione in cui la rappresentanza
internazionale sarà ai massimi livelli.

Contributo esemplare
Non solo vogliamo ospitare un evento ben organizzato
che attirerà migliaia di visitatori entusiasti, ma per
noi la misura del successo sarà nel dare un contributo
significativo al movimento Pride nel mondo. Confidiamo
di comunicare efficacemente con le persone, avere un
impatto sul pubblico locale e internazionale, in modo
da poter ispirare le prossime città che ospiteranno il
WorldPride a raggiungere vette ancora più elevate!
WorldPride a Montréal non si limiterà in alcun modo a
raggiungere solo le comunità LGBTQ+ ma si impegnerà a
includere tutti i tipi di pubblico.

Il nostro retaggio
Ci auguriamo che il WorldPride 2023 sia la continuazione
degli eventi WorldPride precedenti e che serva da base
per un futuro ancora più brillante, sempre più aperto alla
diversità e alla sua accettazione.
Il nostro retaggio giungerà con il messaggio che
comunicheremo prima, durante e dopo l'evento.
Questi includono:
// Comunicare i risultati del WorldPride in termini di
progressi compiuti negli atteggiamenti e nei diritti
umani
// Promuovere il dialogo condividendo la nostra
esperienza con altre organizzazioni Pride del mondo
// Agire come forza motrice di iniziative nazionali e
internazionali che promuovono la ricchezza favorita
dalla diversità
// Fornire un faro di speranza per quelle comunità che
ancora lottano contro l'ingiustizia nel mondo
// Avendo raggiunto e messo in mostra le realtà GSD
francofone; una nuova e forte rete per InterPride

WorldPride Montréal 2023
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Foto: Banque de Montréal

Foto: Moment Factory

Foto: Jean-François Perrier

Foto: Moment Factory

Ogni anno, al calare della notte, Montréal si illumina con i
colori dell'arcobaleno. Molti degli edifici della città e delle
icone architettoniche si colorano di rosso, arancione,
giallo, verde, blu e viola, e non ci saranno eccezioni
nel 2023! Quando atterrate a Montréal, l'aeroporto
risplenderà dei colori del WorldPride 2023.

Foto: Ville de Montréal

Una città color arcobaleno

Foto: Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée

ORGOGLIO CITTADINO
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Piani commerciali e di marketing

AGGIORNATO
WORLDPRIDE BUDGET

Tasso di cambio all'8 luglio 2019 Tasso | EURO: 0,680637

Ricavi
Finanziamento pubblico

2020*

2021*

2022*

2023

TOTALE CAD

TOTALE EURO

USD: 0,763332
TOTALE USD

Canada

51.000

180.000

340.000

3.000.000

3.571.000

2.430.555

2.725.859

Québec

113.750

100.000

400.000

3.750.000

4.363.750

2.970.130

3.330.990

Montréal

25.500

40.000

220.000

1.500.000

1.785.500

1.215.277

1.362.929

36.000

54.000

170.000

2.250.000

2.510.000

1.708.399

1.915.963

Registrazione, raccolta fondi

450.000

450.000

306.287

343.499

Vendite in loco

750.000

750.000

510.478

572.499

Partner privati

Conferenza e altro
Pubblicità, promozione, visibilità (in natura)

-

-

100.000

500.000

600.000

408.382

457.999

33.000

58.000

180.000

2.000.000

2.271.000

1.545.727

1.733.527

1.100.000

1.100.000

748.701

839.665

15.300.000

17.401.250

11.843.935

13.282.931

Contributo ricevuto in beni e servizi
TOTALE

259.250

432.000

1.410.000

*Una parte del bilancio del Montréal Pride è in parte assegnata al WorldPride per gli anni 2020, 2021 e 2022

Spese

2020*

2021*

2022*

2023

TOTALE,CAD

TOTALE,EURO

TOTALE,USD

Risorse umane

98.000

174.800

377.600

2.200.000

2.850.400

1.940.088

2.175.802

Strutture, gestione delle attività

36.860

65.960

72.000

1.800.000

1.974.820

1.344.136

1.507.443

Marketing e promozione

72.000

105.000

136.000

1.900.000

2.213.000

1.506.250

1.689.254

Fondo di sostegno - WorldPride 500

10.000

15.000

20.000

1.500.000

1.545.000

1.051.584

1.179.348

600.000

3.200.000

3.800.000

2.586.421

2.900.662

10.440

933.000

943.440

642.140

720.158

Spettacoli e cultura
Conferenza e altro
Tasse amministrative
Pubblicità, promozione, visibilità (in natura)

9.390

13.240

13.960

367.000

403.590

274.698

308.073

33.000

58.000

180.000

2.000.000

2.271.000

1.545.727

1.733.527

1.100.000

1.100.000

748.701

839.665

300.000

300.000

204.191

229.000

15.300.000

17.101.250

11.639.743

13.053.931

Ridistribuzione di beni e servizi
Torneo sportivo
TOTALE

259.250

432.000

1.410.000
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Aeroporto internazionale di Montréal-Trudeau YUL

Facile da raggiungere

19.428.143 PASSEGGERI NEL 2018 - 151 DESTINAZIONI DIRETTE

Porta d'ingresso del Nord America per i viaggiatori internazionali, Montréal
preparerà il terreno aprendo nuove esperienze e stimolando gli scambi per
i partecipanti e i visitatori, oltre ad aumentare la frequentazione con il suo
collaudato appeal come destinazione emozionante e accogliente.

91 DESTINATIONS IN THE WORLD (excluding Canada and the United States)

• scheduled destinations
• seasonal destinations
31 CANADIAN DESTINATIONS

29 DESTINATIONS IN THE UNITED STATES

SCHEDULED (30)
Bagotville, QC
Baie-Comeau, QC
Bathurst, NB
Calgary, AB
Charlottetown, PE
Chibougamau, QC
Edmonton, AB
Fredericton, NB
Halifax, NS
Hamilton, ON
Kuujjuaq, QC
Kuujjuarapik, QC
La Grande, QC
Moncton, NB

SCHEDULED (26)
Atlanta, GA
Baltimore, MD
Boston, MA
Charlotte, NC
Chicago, IL
Dallas/Fort Worth, TX
Denver, CO
Detroit, MI
Fort Lauderdale, FL
Hartford, CT
Houston, TX
Las Vegas, NV
Los Angeles, CA
Miami, FL
Minneapolis/St. Paul, MN

Mont-Joli, QC
Mont-Tremblant, QC
Ottawa, ON
Québec City, QC
Rouyn-Noranda, QC
Sept-Îles, QC
St. John, NB
St. John’s, NL
Toronto (Billy Bishop), ON
Toronto (Pearson), ON
Val-d’Or, QC
Vancouver, BC
Victoria, BC
Windsor, ON
Winnipeg, MB
SUMMER (1)
Magdalen Islands, QC
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Newark, NY
New York (JFK), NY
New York (LGA), NY
Orlando (International), FL
Philadelphia, PA
Phoenix, AZ
Pittsburgh, PA
Raleigh, NC
San Francisco, CA
Washington (Dulles), DC
Washington (Reagan), DC
WINTER (3)
Fort Myers, FL
Tampa, FL
West Palm Beach, FL

SCHEDULED (48)
Algiers, Algeria
Amman, Jordan
Amsterdam, Netherlands
Antigua, Antigua-and-Barbuda
Beijing, China
Brussels, Belgium
Camagüey, Cuba
Cancún, Mexico
Casablanca, Morocco
Cayo Coco, Cuba
Cayo Largo, Cuba
Cozumel, Mexico
Doha, Qatar
Fort-de-France, Martinique
Frankfurt, Germany
Geneva, Switzerland
Havana, Cuba
Holguin, Cuba
Istanbul, Turkey
La Romana, Dominican Republic
Lima, Peru
Lisbon, Portugal
London (Heathrow),
United Kingdom
WINTER (24)
Acapulco, Mexico
Aruba, Aruba
Bridgetown, Barbados
Cartagena, Colombia
Curaçao, Netherlands-Antilles
Freeport, Bahamas
Huatulco, Mexico
Ixtapa/Zihuatanejo, Mexico

Lyon, France
Málaga, Spain
Mexico City, Mexico
Montego Bay, Jamaica
Munich, Germany
Panama City, Panama
Paris (CDG), France
Pointe-à-Pitre, Guadeloupe
Port-au-Prince, Haiti
Providenciales, Turks and Caicos
Puerto Plata, Dominican Republic
Puerto Vallarta, Mexico
Punta Cana, Dominican Republic
Reykjavik, Iceland
Roatan, Honduras
Samana, Dominican Republic
San Salvador, Bahamas
Santa Clara, Cuba
Shanghai, China
St-Pierre, St-Pierre-et-Miquelon
Tokyo, Japan
Tunis, Tunisia
Varadero, Cuba
Vienna, Austria
Zurich, Switzerland
Liberia, Costa Rica
Managua, Nicaragua
Manzanillo, Cuba
Mazatlan, Mexico
Nassau, Bahamas
Rio Hato, Panama
Saint Lucia, Saint Lucia
San Andres Island, Colombia

SUMMER (19)
Athens, Greece
Barcelona, Spain
Basel-Mulhouse, Switzerland
Bordeaux, France
Dublin, Ireland
London (Gatwick),
United Kingdom
Madrid, Spain
Marseille, France
Nantes, France
Nice, France
Paris (Orly), France
Ponta Delgada, Portugal
Porto, Portugal
Prague, Czech Republic
Rome, Italy
Tel Aviv, Israel
Toulouse, France
Venice, Italy

San José, Costa Rica
San José del Cabo, Mexico
San Juan, Puerto Rico
San Salvador, Salvador
Santiago, Cuba
Santo Domingo,
Dominican Republic
São Paulo, Brazil
St. Marteen, Netherlands-Antilles

Immagine: ADM Annual Report 2017
Graphic design: Cabana Séguin

Montréal

Informazioni generali

I MIGLIORI MOTIVI PER
SCEGLIERE MONTRÉAL!
Con la sua storia di difesa dei diritti LGBTQ+,
la sua reputazione come destinazione
principale, le sue comunità LGBTQ+ locali
dinamiche e collegate, e il suo carattere
cosmopolita: Montréal è la cornice perfetta
per il WorldPride 2023.

20° anniversario:
Giornata internazionale
contro l’omofobia e la
transfobia
La prima edizione della Giornata nazionale contro
l’omofobia si è tenuta il 1° giugno 2003. Questo evento
annuale è stato istituito dalla Fondation Émergence e
diventerà successivamente la Giornata internazionale
contro l’omofobia e la transfobia (IDAHOT). Nel
2006, il 1° World Outgames ha creato e adottato la
Dichiarazione di Montréal. La Dichiarazione ha chiesto
alle Nazioni Unite e a tutti gli Stati di riconoscere
il 17 maggio come Giornata internazionale contro
l’omofobia, che viene ora celebrata in tutto il mondo.

40a marcia e corteo del
Montréal Pride
L’anno 2023 segnerà la 40a Pride March/Parade a
Montréal. La prima Pride March di Montréal ha contato
solo 52 partecipanti.

Montréal, Québec e il Canada nel suo complesso
hanno anche un impressionante record di
progressi sociali e legali nei diritti umani LGBTQ+

Multiculturale e
multilingue
Montréal è una città dove l’inglese, il francese e molte
altre lingue sono parlate con facilità, dove la diversità
è considerata un punto di forza e dove l’accettazione
delle diverse culture, origini, orientamenti e generi fa
parte della vita quotidiana.

Sinergia
Una delle chiavi del successo di
Montréal è stato lo stretto legame che
si è creato tra i governi, l’industria turistica locale e
le principali comunità LGBTQ+ e LGBTQ+. Montréal
vanta una comunità locale dinamica di associazioni
professionali LGBTQ+, gruppi di dipendenti e gruppi
di sostegno sociale dedicati all’uguaglianza sociale e
legale, all’equità sul posto di lavoro e alla creazione di
opportunità sociali ed economiche per i membri delle
comunità LGBTQ+ e della società nel suo complesso.

Bilanci confermati
Siamo lieti di confermare che i tre livelli
di governo (federale, provinciale e comunale) si sono
già impegnati nel partecipare finanziariamente al
WorldPride 2023 di Montréal. Inoltre, la maggior parte
dei nostri partner privati, come TD Bank Group, Casino
de Montréal, Tourisme Montréal, Molson, Québecor e
Fugues, tra gli altri, sono molto entusiasti del sostegno
apportato all’organizzazione del WorldPride 2023.
Quasi il 60% del bilancio per il 2023 è già confermato.

Accessibile e sexy
Montréal si posiziona estremamente
bene sulla scala di accessibilità - meno costosa di
New York, Parigi, Boston, Berlino o Los Angeles.
Montréal è anche meno costosa di altre grandi città
canadesi. Montréal offre un’energia europea con un
eccentrico tocco urbano. Dal famoso quartiere LGBTQ+
Village, gremito di ristoranti, discoteche e negozi
nello storico quartiere di Old Montréal e nel centro
storico, i partecipanti del WorldPride 2023 potranno
godere dell’eclettico mix di stile metropolitano e
ospitalità cittadina.
WorldPride Montréal 2023
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Foto: SAT - Eva Blue

Foto: Tourisme Montréal - Stéphan Poulin

Foto: Freddy Arciniegas

Foto: Tourisme Montréal, Stéphan Poulin

Foto: Tourisme Québec

Informazioni generali

Foto: Michel Gagnon

NUOVI ELEMENTI
Programma di sovvenzioni: WorldPride 500

Accessibilità

Con il desiderio di fare del WorldPride 2023 un incontro su scala internazionale
che rifletta veramente la realtà delle famiglie di tutti i continenti, assegneremo
1,5 milioni di dollari CAD in sovvenzioni e solidarietà.

// Gli interpreti LSQ e ASL saranno
presenti alla maggior parte dei
nostri eventi: dalla conferenza,
agli spettacoli e molte altre
attività gratuite

Questi programmi borsistici saranno assegnati da un comitato di selezione
indipendente, principalmente a persone che vivono in territori ostili per le
comunità LGBTQ+, così come a persone che lavorano in piccole organizzazioni
Pride e/o il cui budget limitato impedisce loro di partecipare.
Tutti avranno la possibilità di partecipare a questa edizione del WorldPride che
metterà in evidenza tutte le realtà dando voce alla gente e rendendo l'edizione
2023 un evento davvero globale.

// Area accessibile alle sedie a
rotelle per le persone disabili
davanti ai palchi
// Servizi igienici accessibili in tutte
le sedi del festival
// Area taxi accessibile per il Parc
des Faubourgs
// Due aree accessibili ai disabili lungo il percorso del corteo
// Uno stand informativo per saperne di più sull'intersezionalità, la disabilità e gli
argomenti QTBIPOC
// Tre spazi sicuri: gioventù, QTBIPOC e due-spiriti
// Programmi offerti in inglese, francese, spagnolo e in molte altre lingue
// Pannelli sulla neurodiversità
// Kids Day

Foto: Eva Blue

Parco WorldPride
Un bellissimo parco con 72 alberi
che rappresentano quei paesi
che soffrono della presenza di
leggi omofobiche e transfobiche.
Una magnifica opera d'arte, che
simboleggia la nostra speranza di
un mondo migliore, ci offrirà la sua
presenza al centro del parco.

// Servizio di babysitting gratuito presso la nostra sede principale
// Accesso all'occupazione per gli anziani e le persone con disabilità

Un festival verde

// Una programmazione realizzata in collaborazione con organizzazioni
femministe e per la diversità. Temi chiave: inclusione, diversità,
rappresentazione
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Governo del Canada

Governo del Québec
Gouvernement du Québec
Cabinet du premier ministre
Gouvernement du Québec
COURTESY
TRANSLATION
Cabinet du premier ministre

Québec, le 27 mars 2019
Québec,City,
le 27March
mars 2019
Québec
27, 2019

ÉTATS-UNIS
ÉTATS-UNIS
UNITED
STATES

April 10, 2019

Dear Friends:
It gives me great pleasure to support Montreal’s bid to host
WorldPride 2023.
I am very pleased that you are considering holding this festival in
our country, and I am confident that every effort will be made to ensure participants
have wonderful time. I hope that Canada, a staunch advocate for equality and for
protecting the rights of LGBTQ2 individuals throughout the world, will have the
honour of welcoming this prestigious, internationally renowned event once again.
On behalf of the Government of Canada, I wish you all the best for a successful
conference.
Sincerely,

Bonjour,
Greetings,
Bonjour,
Cette lettre vient en appui à Fierté Montréal, qui vous propose de tenir le WorldPride 2023 ici même,
letter is in support of Montréal Pride, which is proposing to hold WorldPride 2023 right here,
àThis
Montréal.
Cette
lettre vient en appui à Fierté Montréal, qui vous propose de tenir le WorldPride 2023 ici même,
in
Montréal.
à Montréal.
Comme vous le savez, le Québec et le Canada se démarquent, depuis de nombreuses décennies, par
As you
are aware,
Québec
and Canada
have made
theirD’ailleurs,
mark, forlemany
through
their
une
attitude
d’ouverture
à l’égard
de la diversité
sexuelle.
succèsdecades,
que remporte,
chaque
Comme vous
le savez,toward
le Québec
et le diversity.
Canada seMoreover,
démarquent,
depuis
de nombreuses
décennies,
attitude
openness
gender
success
every
year
by par
the
année,
leof festival
Fierté Montréal
témoigne d’un
climat the
social
ouvertachieved
et accueillant,
offrant
les
une
attitude
d’ouverture
à
l’égard
de
la
diversité
sexuelle.
D’ailleurs,
le
succès
que
remporte,
chaque
Montréal Pride
Festival
reflects pour
an open
and welcoming
social
climate,
providing
the best
possible
meilleures
conditions
possibles
s’épanouir,
quelles que
soient
l’orientation
sexuelle
et l’identité
année,
le
festival
Fierté
Montréal
témoigne
d’un
climat
social
ouvert
et
accueillant,
offrant
les
conditions
in
which
to
flourish,
regardless
of
sexual
orientation
or
gender
identity.
de genre.
meilleures conditions possibles pour s’épanouir, quelles que soient l’orientation sexuelle et l’identité
de genre. Pride constitutes a solid organization, whose reputation for organizing large-scale activities
Montréal
Fierté
Montréal constitue un organisme solide, dont la réputation en matière d’organisation
is widely d’envergure
known. In est
addition,
Montréal
is equipped
modern
tourism
infrastructures
d’activités
largement
reconnue.
De plus, with
Montréal
possède
des infrastructures
Fiertépossesses
Montréalenviable
constitue un organisme
dont la
réputation
matière
and
holdingsolide,
international
festivals
of all en
kinds.
isd’organisation
confirmed
by
touristiques
modernes, expertise
de mêmein qu’une
expertise
enviable
concernant
la This
tenue
de festivals
d’activités
d’envergure
est
largement
reconnue.
De
plus,
Montréal
possède
des
infrastructures
the tens of thousands
convention
participants
who de
visit
the city
every year, and
comela away
internationaux
de toutesofsortes.
À preuve,
des dizaines
milliers
de congressistes
visitent
ville,
touristiques
modernes,
de
même
qu’une
expertise
enviable
concernant
la
tenue
de
festivals
charmedannée,
by its unique
by its rich
cultural unique
and sporting
life.la richesse de sa vie
chaque
et en character
repartentand
charmés
par artistic,
son caractère
et par
internationaux de toutes sortes. À preuve, des dizaines de milliers de congressistes visitent la ville,
artistique, culturelle et sportive.
chaque
et enis repartent
charmés
par location
son caractère
unique
et paryour
la richesse
de sa vie
In
short,année,
Montréal
indisputably
a prime
at which
to hold
annual gathering.
artistique, culturelle
et sportive. be a resounding success there. I therefore hope we will have
WorldPride
undoubtedly
Montréal
estwould
donc incontestablement
un lieu idéal pour la tenue de votre rassemblement bi-annuel.
theWorldPride
privilege of ywelcoming
to Montréal
2023.retentissant. J’espère que nous aurons le
Le
connaîtraityour
sansevent
aucun
doute uninsuccès
Montréal est donc incontestablement un lieu idéal pour la tenue de votre rassemblement bi-annuel.
privilège de recevoir votre activité à Montréal, en 2023.
Le WorldPride
Yours
sincerely,y connaîtrait sans aucun doute un succès retentissant. J’espère que nous aurons le
privilège de recevoir votre activité à Montréal, en 2023.
Veuillez agréer l’expression de ma considération distinguée.
Veuillez
agréer
l’expression de ma considération distinguée.
The
Premier
of Québec,
Le premier ministre du Québec,
Le premier ministre du Québec,
François Legault

The Right Hon. Justin P.J. Trudeau, P.C., M.P
Prime Minister of Canada

François Legault
François Legault

Québec
Secteur 100, 4e étage
875,
Grande Allée Est,
Québec
Québec
(Québec)
G1R 5R8
Secteur 100,
4e étage
Téléphone
418 643-5926
875, Grande: Allée
Est,
Télécopieur
: 418 G1R
643-3924
Québec (Québec)
5R8
Téléphone : 418 643-5926
Télécopieur : 418 643-3924
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Le
8 avril
2019
April
8, 2019

Monsieur Jean-Sébastien Boudreault
Vice-président
Fierté Montréal
4262, rue Sainte-Catherine Est, bureau 200
Montréal (Québec) H1V 1X6
Monsieur
Vice-Président,
Dear VicelePresident,
Je
de confirmer
le soutien
de oflaMontréal’s
Ville de Montréal
à the
l’organisme
It issuis
with heureuse
great pleasure
that I confirm
the City
support of
Montréal Fierté
Montréal
dans ses in
démarches
accueillir
prestigieuxWorldPride
événement2023
Worldevent
Prideto2023
Pride organization
its efforts pour
to welcome
theleprestigious
our city.
dans
notre métropole.
Montréal
reconnue comme
un chef de file
international
en matière of
d'avancement
Montréal est
is recognized
as an international
leader
in the advancement
the rights des
of lesbian,
gay, bisexual,
trans, queer
persons
or of those
their
gender
droits
des personnes
lesbiennes,
gaies,
bisexuelles,
trans,questioning
queer ou en
questionnement
sur
leur identité
deingenre.
Laforms
diversité
toutesofses
formes est
auidentity
cœur de
l’identité
de
identity.
Diversity
all of its
is atsous
the heart
Montréal’s
own
and
we
must seizeetallnous
opportunities
to celebrate
it. The
of LGBTQ+
communities
is
Montréal
devons saisir
chacune
des contribution
occasions de
la célébrer.
L’apport des
communautés
estofindispensable
dansoflahuman
promotion
de and
la cohésion
sociale,
essential in theLGBTQ+
promotion
social cohesion,
dignity
of equality.
Worldde la
Pride 2023
provides
remarkable
all to 2023
broaden
our openness.
In addignité
humaine
et ade
l'égalité. opportunity
Le World for
Pride
constitue
une opportunité
dition, this event
would
allow
members
of the
communities
ties
remarquable,
pour
toutes
et the
tous,
d’élargir,
notre
ouverture. to
Destrengthen
plus, cet their
événement
permettrait
auxbridges
membres
despopulation
communautés
renforcer leurs liens et de créer des ponts
with and build
to the
as ade
whole.
avec l’ensemble de la population.
Montréal is also well positioned for major events being held here. The City fully demonth
La
métropole
est également
enover
bonne
pouraslapart
tenue
de 375
grands
événements.
strated
its potential
through the
250 position
events held
of the
anniversary
of its foundation.
Thisdémontré
celebration
the expertise
Montréal
and
helped
Montréal
a d’ailleurs
sonshowcased
plein potentiel
à travers of
plus
de deux
cent
cinquante
e
anniversaire
de fondation.
Cette
célébration
increase its standing
internationally.
Montréal’s
reputation
was among
others
things aura
événements
dans le cadre
de son 375
permis
dethe
mettre
enofvaleur
l’expertise
et d’accroître
son and
rayonnement
based on
quality
its hospitality,
themontréalaise
secure environment
it presents
its festive à
l’échelle
mondiale. La notoriété de Montréal s’est entre autres établie grâce à la qualité de
character.
son accueil, à la sécurité qui y règne et à son caractère festif.
In conclusion, rest assured that the organization of this major gathering will benefit from
Enfin,
soyez We
assuré
quebel’organisation
de ce grand
rassemblement
pourra bénéficier
our support.
would
especially honoured
to become
the first francophone
city to de
notre
soutien.
Nous serions particulièrement honorés d’être la première ville francophone
welcome
the WorldPride.
à recevoir le World Pride.
Please accept, Mr. Vice President, the expression of my highest consideration.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Vice-Président, l’expression de mes sentiments les
meilleurs.

Valérie Plante

Tourisme Montréal
Foto: Martin Girard | ShootStudio.ca

Città di Montréal

March 26, 2019
Mr. Éric Pineault
Founding President
Montréal Pride
4262, rue Sainte-Catherine Est, bureau 200
Montréal, Québec H1V 1X6
Dear Mr. Pineault,
On behalf of Tourisme Montréal, I’m delighted to invite InterPride to host WorldPride 2023 in Montréal,
ranked ﬁrst in the Americas for interna�onal associa�ve mee�ngs.
Uniquely posi�oned at the crossroads of Europe and North America, and home to cultural communi�es
from around the globe, Montréal has a rich tradi�on of embracing and fostering diversity – as evidenced
by our long history at the forefront of the LGBTQI journey towards acceptance and equality.
Here in Montréal, the LGBTQI community is celebrated as a vibrant force that is woven into our DNA. As
such, we at Tourisme Montréal are proud to support this World Pride bid led by Fierté Montréal, the
largest organiza�on of its kind in the French-speaking world, and a powerful advocate for sexual and
gender diversity not only locally, but globally as well.
Every year, Fierté Montréal hosts an excep�onal pride fes�val a�ended by nearly 2.7 million people from
here and abroad. No doubt these revellers are drawn here by the safe environment oﬀered to all visitors,
as well as the city’s fes�ve atmosphere and its rich oﬀering in terms of food, culture, nightlife, sports,
shopping, architecture and outdoor ac�vi�es.
Beyond the city’s appeal, our bid also features a ﬁrst-rate team that is eager to assist you with a range of
services, a vast choice of promo�onal material, and ﬁnancial aid to build a�endance. We’ll be working
closely with you to ensure that your event runs smoothly from start to ﬁnish, guiding you through our vast
accommoda�on oﬀering and choice of venues, all conveniently and centrally located.
As a long-standing host of many LGBTQI events, Montréal looks forward to welcoming World Pride 2023
as an opportunity to once again showcase this extraordinary community.
Sincerely yours,

Yves Lalumière
President and Chief Execu�ve Oﬃcer
Tourisme Montréal

Hôtel de ville · 275, rue Notre-Dame Est · Montréal (Québec) · H2Y 1C6
Téléphone : 514 872-3101 Télécopieur: 514 872-7091 mairesse@ville.montreal.qc.ca
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Fondation Émergence

InterPride WorldPride Committee
4306 S MacGregor Way
Houston, TX 77021-1611

Air Canada

Fondation Émergence
Montreal, May 5th 2019

Re: Our Support of the City of Montréal’s Submission to Host the 2023 WorldPride
Dear members of the WorldPride Committee,
We at Fondation Émergence hereby wish to express our support of the submission by the Montréal Pride
Festival to have the City of Montréal host the 2023 WorldPride event occurring from August 10th to
August 20th.
Fondation Émergence is a non-profit organization created in Montreal in 2000. It’s mission is to educate,
inform and raise public awareness about the realities of people from sexual and gender diversity
communities. Fondation Émergence accomplishes this mission through various programs, including the
International Day Against Homophobia and Transphobia, which it initiated in 2003, and continues to
organize every year, mainly by creating and broadcasting of an awareness-raising campaign on the
international scene.
2023 will be the 20th anniversary of the International Day Against Homophobia and Transphobia.
Organizing WorldPride 2023 in Montreal to honor this anniversary in the city where this Day was born
would be a powerful symbol to highlight the progress of the last 20 years and the challenges that still
remain.
Based
on thethe
above,
it is with
and excitement
we at Fondation
Émergence
wishand
to
Since 2007,
Montréal
Prideintense
Festivalinterest
has promoted
the rightsthat
of LGBTQ+
communities
in Montreal
assert
our support
for the richness
City of Montréal’s
to host the
2023 WorldPride
event.
celebrated
their cultural
and socialbid
advances.
Montréal
Pride Festival
has been a partner of
Fondation Émergence and the International Day Against Homophobia and Transphobia from the
Should
youThis
haveorganization
any questions,
please
feel
freeyear
to contact
me.
beginning.
gives
a voice
each
to organizations
such as Fondation Émergence so they
can address issues that are often overlooked or unknown from the public. In our case, Montréal Pride
Please
my best
regards, to bring visibility to LGBT seniors’ issues, as part of our program Aging
Festivalaccept
supports
our initiatives
Gayfully.
Yours, in Pride
Montréal Pride Festival has now become the largest Pride celebration in Canada as well as across the
Francophone world. Moreover, every year since 2012, a delegation of the Montréal Pride Festival has
traveled to support and encourage local Pride organizations in areas where homosexuality remains
Laurent
Breault,
criminalized
and rejected by society. We are convinced that the organizational expertise and the
General
Manager
of Fondation
Émergencein Québec and internationally, will enable the organization and
community
network
of this organization,
holding of a WorldPride based on global participation and collaboration.
Fondation Émergence inc.
C.P. 55510 Centre Maisonneuve, Montréal (Québec) H1W 0A1
Téléphone (438) 384-1058
www.fondationemergence.org
courrier@fondationemergence.org
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le professionnalisme
et la probité de
Fierté Montréal
intimement liés au succès de nos lien.
Camera
di commercio
LGBT
del sont
Québec

ou la création d’événements d’affaires. Il est indéniable que la grande qualité d’organisation,

DSC du Village (Associazione dei commercianti di Village)

Pour ces raisons, et bien plus encore, c’est avec grand intérêt et enthousiasme que la Chambre
de commerce LGBT du Québec manifeste son appui à la candidature de la ville de Montréal
comme hôtesse du WorldPride 2023.
Je reste disponible s’il y a quoi que ce soit à ce sujet et vous souhaite, Madame, Monsieur, une
excellente journée.
Fièrement vôtre,

Montréal, le 22 avril 2019
Steve Foster | Président | 514 462 8967 | presidence@cclgbtq.org
InterPride WorldPride Committee
4306 S MacGregor Way
Montréal, le 22 avril 2019
Houston, TX 77021-1611
PAR COURRIEL : info@interpride.org
Re: Our Support of the City of Montréal’s Submission to Host the 2023 WorldPride
English version following
Dear Madam:
Dear Sir:
OBJET : Appui à la candidature de la ville de Montréal pour WorldPride 2023
We at Quebec LGBT Chamber of Commerce hereby wish to express our support of the
Madame,
submission by the Montréal Pride Festival to have the City of Montréal host the August 10 to 20,
Monsieur,
2023 WorldPride event.
such actions despite the risks involved, we believe that this expertise will help in the organization
Par WorldPride
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de Montréal l’hôtesse
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international
gay, WorldPride
bisexual, and
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business
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WorldPride,
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and the program
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success of its members
recognition
socio-economic
and governmental
circles.
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Over
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CC-LGBT-Q
had the pleasure
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on several
Sincethe
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at the
of Montréal’s
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the Montréal
PridePride
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has
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d’affaires
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terms
ofcelebrated
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the
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the
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of business
promoted both
their rights
and
theirevent
cultural
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and social advances.
The largest
du
Québec
et
de
favoriser
la
réussite
de
ses
membres
ainsi
que
leur
reconnaissance
auprès
des
events.
It isofundeniable
that the
quality
of organization,
professionalism
and probityworld
of pride
gathering
the communities
of high
sexual
and gender
diversity (SGD)
in the Francophone
milieux socioéconomiques
et gouvernementaux.
Montreal
are on
intimately
linked
to the
success
our link. of hope for people living in LGBTQ+
works locally
a daily basis
while
serving
as of
a beacon
hostile regions of the globe. Having now become the largest Pride celebration in Canada as
Depuis 2007, à l’initiative des communautés de la diversité sexuelle et de genre (DSG), le festival
well as across the Francophone world, the Montréal Pride Festival has the pertinent expertise to
Fierté on
Montréal
est étroitement
impliqué
auprès
organismes
LGBTQ+
québécois
et a su
st Annual InterPride
Based
thetype
above,
and much
more,
is with
intense
interestthe
and
that Quebec
organize
this
of event.
It notably
andit successfully
organized
31excitement
développer
la mobilisation
et wish
donner
une voix
aux communautés
discriminées
et
trop
souvent
LGBT
Chamber
of Commerce
to Canadian
assert
our support
foritsthe
City of
Montréal’s
bid
toinhost
the
Conference
in 2013
and the first-ever
Pride and
International
Conference
2017.
invisibilisées.
Maintenant
2023
WorldPride
event. devenue la plus grande célébration de la Fierté au Canada et de
toute la francophonie, le festival Fierté Montréal a non seulement le réseautage nécessaire,
Every year since 2012, a delegation of the Montréal Pride Festival has traveled internationally to
mais détient
également
l’expertise pertinente
de ce type d’événement, ayant
Should
have
anythat
questions,
freeàtol’organisation
contact
the
undersigned.
regionsyou
of the
world
remain please
hostile feel
to communities
of the
sexual
and gender diversity (SGD)
notamment organisé de main de maître la 31e conférence annuelle InterPride en 2013 ainsi que
to support and encourage local Pride organizations in areas where homosexuality remains
la
toute
première
Fierté
canadienne
et
sa
conférence
internationale
en 2017.
Please
accept
my
sincere by
best
regards,
criminalized
and
rejected
society.
Montréal Pride has thus collaborated in Ukraine, Kenya,
Poland, India, Serbia, Latvia and Cameroun. Being the only Pride organization committed to
À l’échelle
internationale, une délégation de Fierté Montréal se déplace chaque année et ce,
Yours,
in Pride
depuis 2012, en terrain hostile aux communautés de la DSG afin de soutenir et d’encourager les
CHAMBRE DE COMMERCE LGBT DU QUÉBEC
mouvements de Fierté dans ces régions où l’homosexualité est encore à ce jour criminalisée ou
372, rue Sainte-Catherine Ouest, B.303-3, Montréal (Québec) H3B 1A2
socialement
rejetée.
ont travaillé en collaboration avec l’Ukraine, le Kenya, la Pologne, l’Inde,
cclgbtq.org
| 514
462 8967Ils
| info@cclgbtq.org
la Serbie,
la |
Lettonie
et le
Cameroun.
Montréal étant la seule organisation agissant en ce
Steve
Foster
Président
| 514
462 8967Fierté
| presidence@cclgbtq.org
sens malgré les risques impliqués, nous sommes convaincus que cette expertise distincte
collaborera à l’organisation et la tenue d’un WorldPride fondé sur la participation et la
collaboration mondiale. La tenue du WorldPride 2023 à Montréal contribuera ainsi à donner une
voix aux organismes internationaux de toute ampleur et à permettre à ceux-ci de s’impliquer
concrètement lors de son élaboration et de son déroulement.
Au cours des années, la CC-LGBT-Q a eu le plaisir de collaborer avec Fierté Montréal Pride à
plusieurs occasions tant au niveau de la promotion de l’événement que dans la participation
CHAMBRE DE COMMERCE LGBT DU QUÉBEC

Montréal, April 16, 2019
InterPride WorldPride Committee
4306 S MacGregor Way
Houston, TX 77021-1611
VIA E-MAIL: info@interpride.org
Object:

Our Support of the City of Montréal’s Submission to Host the
2023 WorldPride

Dear Madam:
Dear Sir:

and gender diversity (SGD) to support and encourage local Pride organizations in areas
where homosexuality remains criminalized and rejected by society. Montréal Pride has
thus collaborated in Ukraine, Kenya, Poland, India, Serbia, Latvia and Cameroun. Being
We at the Montréal Gay Village
wish to
express our
support oftothe
submission
thehereby
only Pride
organization
committed
such
actions despite the risks involved, we
by the Montréal Pride Festivalbelieve
to havethat
the this
City expertise
of Montréal
theinAugust
10 to 20, of a WorldPride event that
willhost
help
the organization
2023 WorldPride event.
involves a worldwide collaboration and participation. Holding the 2023 WorldPride event
Montréal
contribute
to providing
a voice to in
international
organizations of all sizes
and gender diversity (SGD) to in
support
andwill
encourage
local
Pride organizations
areas
The Montréal Gay Village is one involve
of the most festive
and celebrated
in the
world.
It
in the process
of planning
andPride
the program
itself.
where homosexuality remainsand
criminalizedthem
and rejected
by society.
Montréal
has
welcomes yearly thousands of LGBT and gay-friendly tourists from all over the world.
thus collaborated in Ukraine, Kenya, Poland, India, Serbia, Latvia and Cameroun. Being
The motto is: enjoy the diversity
all its beauty
and…
have
a gay old
time!
Its main
As ainlong-term
partner
of the
Montréal
Pride
Festival,
we are committed to support this
the only Pride organization committed
to such
actions
despite
the risks
involved,
we
artery is converted into a pedestrian
zone
during
the summer months and is aligned
initiative
any
way possible.
believe that this expertise will
help inin the
organization
of a WorldPride event that
with about 60 terraces to enjoy food and drinks under the famous colors ball canopy
involves a worldwide collaboration and participation. Holding the 2023 WorldPride event
that made Montréal’s Village known
the world,
which interest
a new concept
is
Based around
ona the
above,
it isand
withfor
intense
that we at the Montreal
in Montréal will contribute to providing
voice
to international
organizations
ofand
all excitement
sizes
being developed for 2020. TheGay
Village
also wish
hoststoAIRES
LIBRES,
a public art exhibition
assert
our support
and involve them in the process
of Village
planning
and the
program
itself. for the City of Montréal’s bid to host the 2023
where you can further exploreWorldPride
the collective
imagination.
event.
As a long-term partner of the Montréal Pride Festival, we are committed to support this
Since 2007, at the initiative of Montréal’s LGBTQ+ communities, the Montréal Pride
initiative in any way possible. Should you have any questions, please feel free to contact me.
Festival has promoted their rights and celebrated their cultural richness and social
advances. The largest gathering ofPride,
the communities of sexual and gender diversity
Based on the above, it is withWith
intense interest and excitement that we at the Montreal
(SGD) in the Francophone world works locally on a daily basis while serving as a
Gay Village wish to assert our support for the City of Montréal’s bid to host the 2023
beacon of hope for people living in LGBTQ+ hostile regions of the globe. Having now
WorldPride event.
become the largest Pride celebration in Canada as well as across the Francophone
world, the Montréal Pride Festival has the pertinent expertise to organize this type of
Should you have any questions, please feel free to stcontact me.
event. It notably and successfully organized the 31 Annual InterPride Conference in
2013 and the first-ever Canadian Pride and its International Conference in 2017.
With Pride,
Yannick Brouillette
Every year since 2012, a delegation of the Montréal Pride Festival has traveled
CEO
internationally to regions of the world that remain hostile to communities of the sexual
/…2
Phone: +1 514 529-1168
Email: dg@sdcvillage.com
Yannick Brouillette
CEO

WorldPride Montréal 2023

35

Montréal Pride

4262, rue Sainte-Catherine Est, bureau 200
Montréal (Québec) H1V 1X6 Canada
Telefono: +1 514 903-6193
Fax: +1 514 666-0189
CONTATTI:
Me Jean-Sébastien Boudreault
Vice Presidente
jsb@fiertemtl.com
+1 514 903-6193 # 3522
+1 514 924-0229 (cell)

www.fiertemtl.org | www.montreal2023.org

/fiertemontrealpride
/fiertemtlpride

Partner

Presentato a

venerdì 30 agosto 2019

Foto: Ambiente e cambiamenti climatici in Canada

/fiertemontreal

