
 

 

 

MOZIONE N.  

 

ADESIONE ALLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI       

SESSUALI IDAHOBIT  

 

PREMESSO CHE  

● Il 17 maggio 2017 ricorre la tredicesima Giornata Internazionale contro          

l’omofobia, la lesbofobia, la transfobia e la bifobia, indicata nella sigla           

IDAHOBIT (International Day against homophobia, transphobia and       

biphobia), finalizzata a promuovere e coordinare eventi di        

sensibilizzazione e prevenzione per contrastare il fenomeno       

dell'omofobia, della lesbofobia, della bifobia e della transfobia in tutte le           

sue forme e in tutti i Paesi del mondo;  

● Ideata da Louis-Georges Tin, curatore del Dictionnaire de l’homophobie         

(Presses Universitaires de France, 2003), la prima Giornata        

internazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia          

ha avuto luogo il 17 maggio 2005, a 15 anni esatti dalla storica data del               

17 maggio 1990 in cui l’omosessualità venne rimossa dalla lista delle           

malattie mentali nella classificazione internazionale delle malattie       

pubblicata dalla World Health Organisation, l’Organizzazione Mondiale       

della Sanità;  

● questa data è stata riconosciuta e fatta propria dall’Unione Europea con           

la Risoluzione del Parlamento Europeo n. P6_TA(2007)0167 del 26 aprile          

2007 che ha indetto il 17 maggio di ogni anno, nel territorio di tutti gli               

stati membri dell’Unione, la Giornata internazionale contro l'omofobia, la         

lesbofobia, la bifobia e la transfobia; 



● questo Consiglio Comunale ha, in più occasioni, manifestato interesse e          

volontà ad agire concretamente e anche simbolicamente per        

sensibilizzare la popolazione su tematiche importanti e attuali 

 

SI IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA A  

● comunicare ufficialmente l’adesione del Comune di Trento alla prossima         

Giornata Internazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la          

transfobia che sarà celebrata il 17 maggio 2018; 

● a dare adeguata visibilità alla celebrazione della Giornata Internazionale         

contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, anche          

esponendo ogni anno il 17 maggio la bandiera rainbow: 

● a garantire sostegno a tutte le azioni di prevenzione dell'omotransfobia e           

di educazione al riconoscimento e al rispetto delle differenze messe in           

campo dai diversi soggetti presenti e attivi sul territorio 

 

Trento, 17 maggio 2017 

 

Consigliera Comunale 

Altra Trento a sinistra 

Antonia Romano 

 

 

 

  


