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A FAR L’EUROPA COMINCIA TU: LA PIATTAFORMA COME OUT 

 !
Mi impegno come membro del Parlamento europeo a sostenere  l’uguaglianza tra tutte le 
persone in Europa e a  difendere i diritti umani delle persone lesbiche, gay , bisessuali , trans e 
intersessuali (LGBTI). 

Mi impegno a promuovere uguali diritti per le persone LGBTI sostenendo le seguenti azioni: 

!
1. L’adozione di una strategia europea per l’eguaglianza LGBTI 

Dotare l’UE di un piano d’azione contro le discriminazioni e per l’uguaglianza che le permetta di 
esercitare efficacemente e coerentemente i suoi pieni poteri a questo fine come già fa per 
combattere altre forme di discriminazione. 

2. Far rispettare i diritti umani entro i confini dell’Unione Europea 

Assicurare l’adozione di una strategia interna sui diritti umani e la creazione di un meccanismo 
di monitoraggio per consentire all’UE di reagire alla violazione dei diritti umani entro i suoi 
confini e costringere gli Stati Membri a rispettare gli impegni presi in materia di diritti umani. 

!
3. Completare la direttiva Ue anti-discriminazioni 

Lavorare attivamente per l’adozione di un’esauriente legislazione antidiscriminatoria e per 
l’effettiva implementazione degli standard esistenti, anche attraverso la continuazione dei 
programmi finanziari dell’UE che permettano un’efficace azione per fare dell’eguaglianza una 
realtà nell’UE. 

!
4. Combattere la violenza omofobica e transfobica 

Lavorare attivamente per l’estensione della legislazione europea per combattere tutte le forme 
di violenza motivata dal pregiudizio e mobilitare tutte le agenzie UE per la protezione di tutte 
le vittime di violenza e la formazione degli ufficiali di polizia. 

!
5. Promuovere una definizione inclusiva di famiglia nelle politiche dell’UE 

Assicurare che la legislazione UE e le sue politiche siano inclusive delle famiglie LGBTI entro 
l’ambito delle competenze UE (come la libertà di movimento e il mutuo riconoscimento) e 
promuovere il rispetto e il riconoscimento dei diritti delle famiglie LGBTI. 

!
6. Prendere la leadership nella tutela dei diritti delle persone trans  
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!
Essere leader nella richiesta di cancellare tutti i vincoli e le limitazioni al riconoscimento legale 
del genere delle persone trans che sono una chiara violazione dei diritti umani e sostenere 
attivamente l’UE nel continuare ad essere alla guida del movimento per la depatologizzazione 
delle identità trans. 

!
7. Agire contro il bullismo nelle scuole 

Mobilitare le istituzioni UE e gli Stati Membri per affrontare adeguatamente il fenomeno del 
bullismo, incluso quello omo-transfobico, attraverso i programmi e le politiche UE esistenti. 

!
8. Affrontare discriminazioni e disuguaglianze in ambito sanitario 

Mobilitare le istituzioni UE e gli Stati Membri per rimuovere le bandiere esistenti al godimento 
effettivo dei diritti sanitari delle persone LGBTI, attraverso i programmi e le politiche UE 
esistenti. 

!
9. Assicurare un’efficace protezione alle persone lgbti in cerca d’asilo 

Assicurare che gli Stati Membri esaminino correttamente le richieste d’asilo delle persone 
LGBTI e sostenere le agenzie UE e le autorità nazionali nella piena implementazione della 
legislazione UE in materia di asilo. 

!
10. Rendere l’UE leader mondiale nella battaglia per l’uguaglianza delle persone LGBTI 

Assicurare che i diritti umani delle persone LGBTI al di fuori dell’UE rimangano una priorità 
nella politica esterna dell’UE stessa, comprese le politiche di allargamento e di vicinato, nelle 
sue posizioni in consessi internazionali e entro il suo supporto programmatico ai difensori dei 
diritti umani.
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