
Alla presidente  
del consiglio comunale di Spilamberto 

  
 

Mozione 
 
 

“Felice perché esisti” 
-Giornata contro l'omofobia- 

 
 

Il Consiglio Comunale di Spilamberto 
 
 

PRESO ATTO CHE 
 
- La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani all’articolo 2, comma 1 recita:  
“Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza 
distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di 
altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.” 
 
- La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea all'articolo 1 recita: 
“La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”. E all'articolo 21 ribadisce: “E' vietata 
qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine 
etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni 
politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli 
handicap, l’età o le tendenze sessuali”. 
 
- La Costituzione della Repubblica Italiana (art. 3) stabilisce che: 
tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, 
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei 
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 
 
- Il Parlamento Europeo il 18 gennaio 2006 ha approvato la risoluzione (2006)0018 in cui:    
invita con insistenza gli Stati membri a condannare con fermezza i discorsi omofobici carichi di odio o le 
istigazioni all'odio e alla violenza;   condanna con forza ogni discriminazione fondata sull'orientamento 
sessuale;   chiede agli Stati membri di adottare qualsiasi misura ritenuta opportuna nella lotta all'omofobia e 
alla discriminazione basata sull'orientamento sessuale;   sollecita vivamente gli Stati membri a intensificare 
la lotta all'omofobia mediante un'azione pedagogica e anche per via amministrativa, giudiziaria e legislativa; 
 
- Il Parlamento Europeo il 15 giugno 2006 ha approvato la risoluzione (2006)0273 in cui invita gli Stati 
membri a lanciare campagne e progetti in tutti i settori e a tutti i livelli, in particolare nei mezzi 
d'informazione e nelle scuole, al fine di promuovere la diversità culturale come forma di ricchezza e di 
dinamismo economico, la parità di genere, la lotta contro la discriminazione, la tolleranza, il dialogo e 
l'integrazione; 
 
- Il Parlamento Europeo il 26 aprile 2007 ha approvato la risoluzione (2007)0167 in cui:   indice per il 17 
maggio la Giornata internazionale contro l'omofobia   ribadisce che l'Unione Europea è innanzitutto una 
comunità di valori, in cui il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la democrazia e lo stato di 
diritto, l'uguaglianza e la non discriminazione sono fra i valori che più contano;   chiede la depenalizzazione 
mondiale dell'omosessualità; 
 
-  l’Assemblea generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il 17 maggio 1990 eliminava 
l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali intendendo così mettere fine a più di un secolo di omofobia 
medica 



 
CONSIDERATO CHE  

 
- in diverse nazioni del mondo gli atti omosessuali sono tuttora condannati dalla legge come atti criminali, 
con pene che arrivano anche alla morte, oppure sono oggetto di persecuzione;  
 
- una cultura diffusa ancora oggi anche in Italia spinge a considerare le persone omosessuali e transessuali 
come perverse o malate, rendendole spesso oggetto di scherno e discriminazione; 
 
- in Italia non ci sono specifiche politiche tese a contrastare le forme di discriminazione nei 
confronti delle persone omosessuali, transessuali o transgender e non esistono dati statistici 
utili per valutare il fenomeno 
 
- I dati statistici (2009) dell’Agenzia UE per i diritti fondamentali dimostrano che 
l’omofobia è un fenomeno socialmente in piena diffusione nei paesi europei ed in molti casi 
tollerata se non sostenuta apertamente da esponenti politici ed istituzionali; 
 
- la lotta all’omofobia e alla transfobia non riguarda solo le persone omosessuali, transessuali 
o transgender, ma interessa l’autorità pubblica e la volontà collettiva della società, 
soprattutto se si considera che le difficoltà hanno spesso inizio sin dalla scuola, non sempre 
adeguatamente preparata ad affrontare l’argomento; 
 
- i ripetuti e recenti episodi di violenza e di aggressione omofobica e transfobica dimostrano 
senza ombra di dubbio e con drammatica evidenza il clima di intolleranza e insicurezza cui è 
sottoposta l'intera categoria dei cittadini omosessuali, transessuali o transgender. 
 
- a causa di questa cultura omofobica, molte persone con orientamento sessuale diverso dalla maggioranza 
tendono a nascondersi e spesso rinunciano, per paura di essere scoperti, al diritto di denunciare 
maltrattamenti, percosse; 
 
- sempre a causa di questo clima molti giovani omosessuali non riescono ad accettare la propria diversità, si 
considerano "sbagliati", in alcuni casi sviluppano problemi psicologici seri fino ad arrivare al suicidio; 
 
- Solo se apprezzeremo ogni persona così com'è, felici perchè semplicemente esiste, allora questa  
potrà dare il meglio di se e magari mettere le sue capacità a servizio della comunità. 
 

ESPRIME 
 

ferma e totale condanna verso qualsiasi affermazione e azione a sfondo omofobico; 
 
forte solidarietà e vicinanza a tutte le vittime di discriminazione e violenza omofoba;  
 

PLAUDE E SOSTIENE 
 
l'iniziativa dell'Italia di aderire alla proposta d decriminalizzazione universale 
dell'omosessualità presso l'Onu, presentata dalla presidenza di turno francese dell'Unione Europea, 
e accolta da tutti gli altri Paesi dell'Unione Europea. 
 

SOLLECITA IL PARLAMENTO ITALIANO 
 
all’approvazione di una normativa specifica che tuteli le cittadine ed i cittadini contro ogni forma di 
manifestazione di tipo omofobico e transfobico; 
 
 
 
 



INVITA IL GOVERNO ITALIANO 
 
1. a contrastare il fenomeno dell’omofobia e della trans fobia con iniziative formative nelle 
scuole, nella pubblica amministrazione, tra le forze dell’ordine nonché nei luoghi di lavoro 
con specifici programmi di "diversity management"; 
2. a dotare l'Istat dei fondi necessari per il finanziamento dell’indagine contro le 
discriminazioni per orientamento sessuale, cancellando il taglio apportato per finanziare 
l’abolizione dell’Ici; 
3. a promuovere l’introduzione nei programmi scolastici di ogni ordine e grado di elementi 
formativi che conferiscano agli studenti autonomia e capacità d’analisi, nonché spirito 
critico contro ogni forma di violenza e di discriminazione basata sull’identità di genere o 
sull’orientamento sessuale, ai fini della promozione di una reale autodeterminazione delle 
persone e a verificare che le istituzioni scolastiche controllino il materiale scolastico adottato 
dai docenti affinché non contenga stereotipi sessisti o discriminatori. 
 

IMPEGNA LA GIUNTA 
 
1. ad adottare iniziative utili a far si che la giornata mondiale contro l’omofobia (da celebrarsi il 17 
maggio di ogni anno nella ricorrenza della cancellazione, il 17 maggio 1990, dell’omosessualità dalla lista 
delle malattie mentali da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità) abbia nel 
territorio un’adeguata risonanza e veda il massimo coinvolgimento delle istituzioni regionali 
2. ad adoperarsi al fine di abbattere i pregiudizi e manifestare la sua vicinanza e solidarietà a tutti i 
coloro che oggi vivono in paese e nelle loro famiglie situazioni di disagio dovute al proprio 
orientamento sessuale. 
3. a promuovere, anche in coordinamento con le associazioni e gli organismi operanti nel 
settore, iniziative destinate a sensibilizzare l'opinione pubblica verso la cultura delle 
differenze, la prevenzione e la condanna degli atteggiamenti e dei comportamenti di natura 
omofobica e transfobica; 
4. a promuovere interventi nella scuola, in collaborazione con gli organismi istituzionali di 
competenza, affinché l’istituzione deputata all'educazione dei futuri cittadini sviluppi una 
cultura delle diversità e operi quindi quale luogo principale per lo sviluppo di iniziative 
dedicate alla lotta contro le discriminazioni contribuendo a costruire un mondo rispettoso dei diritti di 
ciascuno; 
 
 
 

IMPEGNA L'UFFICIO SEGRETERIA  
 

ad inviare il presente ordine del giorno ai parlamentari eletti nella provincia di Modena e alla stampa locale. 
 
 
 
 

I consiglieri del gruppo  
“SPILAMBERTO UNITI NEL CENTROSINISTRA” 

 
Andrea Boni                                                                                                                           Umberto Costantini 
 


