
 

 
 

 

All’attenzione del Sindaco del Comune di Lauria 

Angelo LAMBOGLIA 
 

Al Presidente del Consiglio Comunale di Lauria 

Francesco CHIARELLI 
 

 

 

 

 

Oggetto: MOZIONE a sostegno del disegno di legge “Zan-Scalfarotto” in materia di 

violenza o discriminazione per motivi di sesso, genere, orientamento sessuale ed 

identità di genere. Presentata dal capogruppo del PD Mimino RICCIARDI 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

PREMESSO CHE: 

• i fenomeni dei discorsi d’odio, dell’istigazione alla discriminazione e della violenza per 
ragioni di genere, orientamento sessuale ed identità di genere, per il considerevole 
numero degli episodi e per la crudezza degli stessi, assurgono al rango di emergenza 
nazionale; 

• le rilevazioni riguardanti tali eventi criminosi risentono di una percezione di sottostima 
dovuta alla non infrequente decisione di non denunciare ingiurie, maltrattamenti, 
percosse, furti e ricatti, per la paura di dover essere costretti o costrette a rivelare una 
condizione personale ancora oggi oggetto di stigma sociale; 

• le istituzioni sono tenute a garantire i diritti di tutti i cittadini senza favorire 
provvedimenti discriminatori che ledano i diritti inviolabili della persona. 

 

 

 



CONSIDERATO CHE: 

• è all’esame del Parlamento il disegno di legge denominato Zan-Scalfarotto, in materia di 
violenza o discriminazione per motivi di sesso, genere, orientamento sessuale ed 
identità di genere; 

• il ddl ha l’obiettivo di prevenire e contrastare l’insorgere di condotte discriminatorie e 
violente motivate dal sesso, dal genere, dall’orientamento sessuale e dall’identità di 
genere, nel rispetto degli articoli 2,3 e 21 della Costituzione; 

• il ddl, oltre all’intervento in materia penale, prevede anche l’adozione di specifiche 
azioni positive volte ad articolare concrete politiche di promozione della pari dignità 
sociale e dell’inclusione delle persone LGBT+, nonché azioni di sostegno a favore delle 
vittime di reato e, più in generale, delle persone che si trovino in condizione di 
particolare vulnerabilità in ragione dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere; 

• si ritiene di primaria utilità ed importanza attuare una vasta campagna di mobilitazione, 
anche socio-culturale, tesa a condurre ad un positivo approdo la proposta normativa in 
fase di discussione. 

 

IMPEGNA 

IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE  

• ad adottare tutte le misure utili a sostenere, nell’opinione pubblica e nelle 
sedi istituzionali adeguate, l’approvazione del ddl Zan-Scalfarotto; 
 

• a predisporre una campagna comunicativa e socio culturale per contrastare i 
fenomeni del sessismo, dell’omofobia e della transfobia; 

 

• a promuovere tutte le iniziative, anche mediante il coordinamento con le 
associazioni (tra cui la sensibilizzazione attraverso il tavolo sul sociale istituito 
dall’amministrazione), le parrocchie, le scuole, la stampa e gli organismi di 
settore, destinate a sensibilizzate l’opinione pubblica verso la cultura delle 
differenze, la prevenzione e la condanna di atteggiamenti sessisti, omofobici e 
transfobici. 

 

 

Lauria, lì 15-09-2020 

 

Con osservanza. 

 

   Il firmatario 

 Capogruppo PD  

Mimino Ricciardi 

                  


