
COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 8

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DALLA CONSIGLIERA COMUNALE CLERICO
CRISTINA (CENTRO LISTA CIVICA) IN MERITO A: "ADESIONE ALLA 9^ GIORNATA
INTERNAZIONALE CONTRO L'OMOFOBIA E LA TRANSFOBIA" -



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

l'omofobia è la paura irrazionale verso una persona omosessuale o di diverso
orientamento sessuale;
si tratta di paure dettate da pregiudizi e costrutti socio culturali;
il Consiglio Regionale del Piemonte, con delibera assunta all'unanimità dei presenti,
in data 19 luglio u.s. ha aderito alla giornata internazionale contro l'omofobia e la
transfobia del 17/05/2012 (vedasi allegato);
l'obiettivo dell'iniziativa è quello di sensibilizzare e prevenire qualsivoglia
manifestazione di intolleranza e violenza di genere;

_ la ricorrenza cade il 17 maggio, ricordando la data in cui, nel 1990, è avvenuta la
rimozione ufficiale dell'omosessualità dalla lista delle malattie mentali nella
classificazione del D.S.M. (Manuale Diagnostico e statistico dei disturbi mentali);
violenza significa non solo percosse, insulti, stupri, atti vandalici ai danni di
proprietà riconducibili a persone aventi diverso orientamento sessuale, bensì include
fenomeni meno visibili quanto altrettanto pregiudizievoli quali l'emarginazione
sociale e lavorativa che portano con sè la mancanza di indipendenza economica;

OSSERVATO CHE

il Comune, quale ente rappresentativo della comunità locale deve adoperarsi
affinché la non conoscenza e la diffidenza che sempre si pongono alla base dei
fenomeni di discriminazione siano sradicati dal contesto sociale;
il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha definito ornobofia e transfobia
fenomeni inammissibili in società democraticamente adulte;
il percorso di sensibilizzazione può trovare un concreto canale in iniziative culturali
quali rassegne cinematografiche, incontri di confronto e divulgazione sul tema
omofobia e transfobia;
l'adesione del Comune di Cuneo alla giornata internazionale contro l'omofobia del
17/05/2013 può essere occasione per mantenere viva l'attenzione sul tema e
progettare un ciclo di iniziative quali sopra esemplificate;

IMPEGNA

il Sindaco e la Giunta ad aderire alla 9^ Giornata internazionale contro l'omofobia e la
transfobia, denominata IDAMO (acronimo inglese di International Day against
omophobia and transphobia), promuovendo in vista di tale data una serie di eventi di
carattere socio culturale volti a sensibilizzare la cittadinanza sul tema, allo scopo di
prevenire la violenza fondata su tali fobie, in tutte le sue forme.


	page 1
	page 2

