
MOZIONE 

 

L’ Assemblea Capitolina 

Premesso che: 

il fenomeno dell’omofobia  è divenuta una piaga sociale sempre più diffusa in italia; i 

dati recepiti sono allarmanti, si parla di sette ragazzi su dieci vittime di episodi di 

bullismo omofobico; 

oltre la metà delle vittime sono ragazzi in età adolescenziale; 

nella maggior parte dei casi questi episodi si verificano nei luoghi scolastici, nelle 

famiglie e nei luoghi di socializzazione tra coetanei ; 

oltre la metà delle vittime sono ragazzi in età adolescenziale; 

considerato che: 

nella notte tra il 26 e il 27 ottobre un giovane ventunenne romano si è suicidato 

lasciando una lettera in  cui esprime la sua frustrazione per un mondo omofobo che 

non include ma discrimina ; 

nella nostra città questo è il terzo episodio di suicidio di un ragazzo omosessuale 

afflitto dall’omofobia; 

tenuto conto che 

è necessario cambiare il clima culturale di violenza psicologica, morale, talvolta 

anche fisica nei confronti dell’omosessualità, agendo su più fronti; 

la scuola sicuramente deve essere coinvolta in un processo educativo volto 

all’accettazione delle diversità e al rispetto delle scelte individuali di ogni persona; 

le istituzioni dovrebbero farsi carico delle problematiche connesse al fenomeno 

dell’omofobia offrendo un sostegno psicologico e legale alle persone vittime di 

violenza;     

   

IMPEGNA IL SINDACO E GIUNTA CAPITOLINA 



        

 Prevedere : 

a)  le attività di prevenzione che si ritiene debbano avere inizio fin dalle scuole 

primarie per poi proseguire lungo tutto l’iter scolastico con diversi e ripetuti 

interventi di formazione rivolti non solo agli alunni e al corpo docente ma 

anche ai genitori; 

b) Le attività di formazione rivolte a tutti gli operatori sociali che si trovano ad 

accogliere le  vittime di violenza ed emarginazione sociale ; 

c) L’attivazione di campagne di pubblicizzazione attraverso tutti i canali di 

comunicazione affinchè giungano alle vittime le informazioni necessarie per 

contattare Centri e Associazioni che si occupano del tema. 

 

Roma, 29/10/2013 


