
Ordine del Giorno  
 
Dalla Parte Dei Diritti   
 
Il Parlamento sarà presto impegnato nella discussione e votazione della legge inerente a misure di 
prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, 
all’orientamento sessuale e all’identità di genere. La legge attualmente alle prime fasi del proprio 
iter legislativo in Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati, proseguirà il proprio percorso 
istituzionale nei prossimi mesi, prima alla Camera e poi al Senato della Repubblica. 
 
Questo testo di legge, frutto di un compromesso fra le nostre richieste e la volontà legislativa delle 
forze politiche parlamentari, non esaurisce in modo completo i bisogni del contrasto all’odio e le 
necessità di tutela e assistenza che le persone LGBTI+ e le donne vittime di quella violenza 
richiederebbero, tuttavia il testo depositato raccoglie alcune nostre storiche istanze e interviene in 
modo utile su diversi aspetti legali, sociali, culturali e di tutela che investono la vita delle persone 
che la nostra associazione vuole rappresentare, ed è pertanto nostro compito seguire con attenzione 
il percorso di questo testo legislativo che interviene sui nostri diritti e che può contribuire a far fare 
un passo avanti all'Italia nella direzione della tutela e della piena inclusione di cittadinanza per le 
persone LGBTI+.  
 
Pertanto: 
 
Il Consiglio Nazionale impegna Arcigay a monitorare l'andamento dell'iter parlamentare della legge 
al fine di esercitare la più forte azione possibile di pressione sul Parlamento affinché migliori 
l'attuale testo in esame e respinga inaccettabili arretramenti e compromessi che pregiudicherebbero 
l’efficacia delle politiche di tutela o che mirino a creare categorie discriminatorie legittimate dalla 
legge stessa. 
 
Il Consiglio Nazionale impegna Arcigay a mettere in campo azioni di mobilitazione che vedano il 
coinvolgimento della più ampia parte dell'Associazionismo e della società civile a sostegno 
dell'uguaglianza e dei diritti per le persone LGBTI+ affinchè anche l’Italia adotti una legislazione 
sui crimini d’odio legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e all’identità di genere e di 
supporto e tutela delle vittime seria ed efficace.  
 
 


