
OGGETTO: emendamento 

                                             PREMESSO CHE 

in data 24/07 è stata trasmessa la mozione dal titolo “PREVENZIONE E LOTTA 
ALL’OMOTRANSFOBIA”, iscritta all’ordine del giorno al punto 12 del prossimo consiglio 
comunale del 30 Luglio 

                                           CONSIDERATO CHE 

Riteniamo importante promuovere azioni per contrastare qualsiasi tipo di comportamento 
discriminante oltre che all’omotransfobia 

                                              RILEVATO CHE 

Nella predetta mozione si fa riferimento solo al contrasto all’ omotransfobia, proponiamo il 
seguente emendamento 

• Al titolo della mozione dopo le parole prevenzione e lotta all’omotransfobia aggiungere: E AD 
OGNI ALTRO TIPO DI DISCRIMINAZIONE 

• Nel premesso che aggiungere la seguente frase: PREOCCUPANO I NUMEROSI EPISODI DI 
BULLISMO E CYBERBULLISMO RIVOLTI A SOGGETTI CON LE PIÙ DISPARATE 
“DIVERSITÀ” AD ESEMPIO NAZIONALITÀ DI PROVENIENZA, RELIGIONE, PECULIARITÀ 
FISICHE E COGNITIVE. 

• Nel preso atto che dopo la prima parola l’omofobia aggiungere: BULLISMO E 
CYBERBULLISMO RAPPRESENTANO…… 

• Nel considerato che cassare le ultime due parole atteggiamento omofobico, sostituendole con: 
FORMA DI OMOFOBIA, BULLISMO E CYBERBULLISMO” 

• Nell’impegnativa al punto 1 cassare la frase “le associazioni LGBT e le altre” sostituendola con: 
USL E LE ASSOCIAZIONI CHE LAVORANO AL CONTRASTO DI PREDETTI FENOMENI DI 
discriminazione; al punto 3 cassare “sia essa gay, bisessuale, lesbica, transessuale o 
eterosessuale” sostituendola con: INDIPENDENTEMENTE DAL PROPRIO ORIENTAMENTO 
SESSUALE, DALLE PROPRIE DISABILITÀ, RELIGIONE, NAZIONALITÀ, E QUALSIASI 
ALTRA FORMA DISCRIMINATORIA 

MOZIONE EMENDATA PREVENZIONE E LOTTA ALL’OMOTRANSFOBIA E AD OGNI ALTRO 
TIPO DI DISCRIMINAZIONE 

                                              PREMESSO CHE 

• solo in Italia e nel solo 2019 si contano almeno 50 episodi omofobici, tra attacchi 
personali (che vanno dall’insulto all’aggressione fisica), vandalismo contro le sedi di 
associazioni Lgbt, minacce e anche censure a livello massmediatico; 

• il Rapporto Arcigay segnala dal 17 maggio 2018 per i successivi dodici mesi, monitorando 
le          della carta stampa, 187 casi registrati di omotransfobia, molti di più dei 119 
registrati nell’anno procedente; 

• preoccupano i numerosi episodi di violenze omotransfobiche agite da branchi o baby-
gang; a questo fenomeno si connette quello dei crimini e delle parole d’odio che 
avvengono in contesti scolastici, ai danni tanto di studenti e studentesse quanto di 
insegnanti e presidi. 

• Preoccupano i numerosi episodi di bullismo e cyberbullismo rivolti a soggetti con le più 
disparate “diversità” ad esempio nazionalità di provenienza, religione, peculiarità fisiche e 
cognitive. 



                                             PRESO ATTO CHE 

– l’omofobia, bullismo e cyberbullismo rappresentano una piaga sociale ancora diffusa 
nonostante gli interventi legislativi per la garanzia di pari diritti e dignità per tutte e tutti; 

– l’Italia è immobile sui diritti delle persone Lgbt e sulla lotta contro le discriminazioni, secondo il 
quadro che emerge dall’edizione 2018 di Rainbow Europe, l’indice elaborato da Ilga, una delle 
più importanti Ong per i diritti umani Lgbt, che classifica gli Stati in base alloro sistema 
legislativo e alle politiche adottate per garantire uguaglianza e parità di diritti. Il progresso verso 
l’uguaglianza e la parità di diritti per le persone Lgbt, misurato da Rainbow Europe in termini 
percentuali, è rimasto in Italia a poco meno del 27%, che vale al nostro Paese il 32esimo posto 
su 49 Paesi europei. È la stessa situazione di due anni fa, dopo l’approvazione della legge 
Cirinnà sulle unioni civili del 20 maggio 2016. 

                                             CONSIDERATO CHE 

– il Sindaco di Agliana ha ritenuto di non concedere il patrocinio alla manifestazione Toscana 
Pride, ritenendo, in accordo con la Giunta comunale, la manifestazione “non idonea” alla 
promozione di una cultura delle differenze; 

– il Sindaco ha comunicato in forma scritta la propria volontà di impegnarsi sul tema 
dichiarandosi comunque per il sostegno e la diffusione sul nostro territorio di iniziative volte “a 
promuovere una cultura che faccia delle diversità una ricchezza e che condanni ogni forma di 
omofobia, bullismo e cyberbullismo” 

Tanto premesso e considerato: 

                   IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE 

1. a farsi promotori, nelle scuole e in collaborazione con l’USL e le associazioni che lavorano al 
contrasto di predetti fenomeni di discriminazione presenti sul territorio, di progetti per la 
promozione e la diffusione di una cultura di educazione alle differenze; 

2. a rilanciare con forza la giornata del 17 maggio Giornata internazionale contro l’Omofobia e 
la Transfobia, affinché questa diventi la prima occasione per la sensibilizzazione rispetto alle 
discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere 

3. a intraprendere iniziative rivolte alla cittadinanza mirate alla riduzione e alla decostruzione di 
stereotipi e pregiudizi e di tutela al diritto all’uguaglianza tra ogni persona, 
indipendentemente dal proprio orientamento sessuale, dalle proprie disabilità, religione, 
nazionalità, e qualsiasi altra forma discriminatoria, affermando principi e relazioni di 
solidarietà.” 

In fede, Massimo Bartoli 


