
PROTOCOLLO D’INTESA
PER L’ATTIVAZIONI DI CONNESSIONI STABILI TRA LA RETE DEI SERVIZI COMUNALI

E LE ASSOCIAZIONI CHE, NEL TERRITORIO,
SI OCCUPANO DELLA PROMOZIONE DEI DIRITTI DELLE PERSONE LGBTI+

TRA
Il Comune di Palermo
Comitato Provinciale Arcigay Palermo
Coordinamento Palermo Pride
Associazione Famiglie Arcobaleno
Associazione Cammini di Speranza
Associazione Culturale Sicilia Queer
Associazione AGEDO Palermo

Premesso che:

• la Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU) (art. 14) impone che «il godimento dei diritti e delle
libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione,
in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o
quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la 
ricchezza, la nascita od ogni altra condizione»

• la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 31 marzo 2010 CMIREC (2010)5
«Misure dirette a combattere la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o l’identità di 
genere negli Stati membri» raccomanda agli Stati membri:

1. di passare in rassegna le misure legislative e di altro tipo esistenti, di riesaminarle periodicamente
e di raccogliere e analizzare i dati pertinenti, al fine di monitorare e riparare qualsiasi
discriminazione diretta o indiretta basata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere;

2. di vigilare affinché siano adottate e applicate in modo efficace misure legislative e di altro tipo
miranti a combattere ogni discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di 
genere, a garantire il rispetto dei diritti umani delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali
e a promuovere la tolleranza nei loro confronti;

3. di vigilare affinché le vittime di discriminazione siano a conoscenza dell’esistenza di vie di ricorso 
giudiziarie efficaci dinanzi a un’autorità nazionale e possano avervi accesso e di accertarsi che le 
misure dirette a combattere le discriminazioni prevedano, ove necessario, sanzioni in caso di
trasgressione e un adeguato risarcimento alle vittime di discriminazione;

4. di ispirarsi nelle loro legislazioni, nelle loro politiche e nelle Loro pratiche ai principi e alle misure
enunciati nell’allegato alla presente raccomandazione;

• La Risoluzione del Consiglio d’Europa (2048)   2015   del   22   aprile   2015   sulla «Discriminazione contro 
le persone transgender in Europa» invita gli Stati membri ad adottare una serie di misure in materia di
contrasto alle discriminazioni verso le persone transgender, tra cui: vietare espressamente le
discriminazioni in ragione dell’identità di genere; svolgere studi e ricerche sulla condizione dei diritti 
umani delle persone transgender, così come sull’intolleranza transfobica e sui crimini d’odio, cosi da 



attuare efficaci politiche di contrasto; adottare normative in materia di crimini d’odio verso le persone 
transgender e attivare specifiche attività formative rivolge ai professionisti legali e ai componenti
dell’autorità giudiziaria; garantire una tutela effettiva contro le discriminazioni basate sull’identità di 
genere, nel settore pubblico e privato, nell’accesso all’alloggio, alla giustizia, alla sanità; coinvolgere e 
consultare le persone transgender e Le loro forme associative nella redazione e predisposizione di
politiche e normative che le riguardano (6.1); intervenire sul procedimento di modifica del sesso, così
da abolire l’obbligatorietà della sterilizzazione e del trattamento medico, così come della diagnosi
medica (6.2); attivare iniziative di sensibilizzazione e formazione rivolte a ogni professionista che venga
a contatto con persone transgender, circa i loro bisogni (6.4);

• la Risoluzione (380) 2015 del Consiglio d’Europa del 24 - 26 marzo 2015 «Garantire i diritti delle persone
lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT): una responsabilità delle città e delle Regioni europee»
che invita gli enti locali e regionali:
a. per quanto riguarda l’instaurazione di una cultura dei diritti umani: i. ad adottare per le loro città e
regioni un piano d’azione chiaro e basato su un approccio olistico, che si impegni a favore della diversità, 
promuova il rispetto e rifiuti la discriminazione, ispirandosi alle politiche e alle pratiche contenute
nell’allegato alla Raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle 
misure volte a combattere la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di 
genere; ii. ad accertarsi che i loro rappresentanti eletti e altre personalità che ricoprono posizioni
autorevoli denuncino apertamente qualsiasi incitazione all’odio, all’intolleranza e alla discriminazione o 
la loro apologia; iii. a introdurre l’educazione ai diritti umani nei programmi degli istituti scolastici e delle
altre strutture educative che rientrano nella loro sfera di competenza, per fare in modo che i bambini e
gli adolescenti acquisiscano una conoscenza dei diritti umani e comprendano l’importanza del rispetto 
dell’uguaglianza e della dignità; iv. A organizzare campagne di sensibilizzazione e attività educative
rivolte al grande pubblico di ogni età, al fine di sviluppare la comprensione e il rispetto dei diritti delle
persone LGBT; v. a promuovere eventi ed attività sul tema della diversità in occasione di specifiche
manifestazioni organizzate dalla comunità LGBT;
b. per quanto riguarda la realizzazione di un’effettiva protezione dei diritti umani: i. a cooperare con gli 
organi dell’amministrazione centrale, con i poteri locali e regionali, le agenzie specializzate, i gruppi di
difesa dei diritti delle persone LGBT e le organizzazioni non governative, al fine di garantire nei loro
ordinamenti il pieno rispetto dei diritti umani delle persone LGBT e la complementarità e la globalità
delle disposizioni legislative a ogni livello; ii. A introdurre, se esistono lacune nella legislazione nazionale,
delle disposizioni locali destinate a colmare tale vuoto giuridico; m. a lavorare in collaborazione con le
organizzazioni di difesa delle persone LGBT e le ONG impegnate nella promozione dei diritti umani per
fare in modo che le questioni LGBT siano integrate nelle misure politiche esistenti o future, al fine di
garantire l’adozione di politiche informate e ben adattate, che rispecchino la diversità; iv. A scambiare
esempi di buone prassi con altri enti locali e regionali, tramite, ad esempio, le reti di enti locali, quali il
Network Rainbow Cities;
c. per quanto riguarda l’attuazione di politiche e servizi esenti da ogni forma di discriminazione: i. ad
attuare una politica di lotta contro la discriminazione e le vessazioni chiara e di grande portata,
applicabile al personale e ai servizi della pubblica amministrazione, ma anche ai fornitori di servizi che
hanno ottenuto un contratto nell’ambito di una gara di appalto; ii. Ad accertarsi che tutti i dipendenti 
delle amministrazioni locali e regionali, nonché il personale di imprese private aggiudicatarie di un
appalto siano adeguatamente formati per promuovere la tolleranza e l’accettazione degli altri e a
garantire il rispetto e l’uguaglianza di trattamento di tutti i cittadini; iii. a istituire degli uffici comunali di 
coordinamento, incaricati di coordinare, a livello di tutti i servizi comunali, le politiche relative alle
persone LGBT, di predisporre politiche atte a garantire i bisogni specifici delle persone LGBT, di fornire
informazioni sulle questioni legate alle persone LGBT e alle loro associazioni e di sostenerle; iv. a
elaborare delle guide per adempiere agli obblighi in materia di diritti umani; v. a effettuare, in



cooperazione con i gruppi LGBT locali, un audit sull’erogazione dei servizi e l’accesso ai servizi e a colmare 
le lacune individuate introducendo nuove politiche, garantendone la pertinenza e l’efficacia grazie a un 
monitoraggio regolare;

• la Risoluzione 1728 (2010) dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, del 29 aprile 201O, sulla 
discriminazione basata sull’orientamento sessuate e l’identità di genere, invita gli Stati membri ad 
attivarsi affinché, tra l’altro: siano garantiti i diritti fondamentali della persone LGBT (come la libertà di 
espressione, di associazione, di riunione); siano adottate efficaci ed effettive misure di contrasto alle
discriminazioni; siano garantiti rimedi effettivi alle vittime e posta fine all’impunità di chi viola i diritti 
delle persone LGBT; siano riconosciute le donne LBT come particolarmente soggette a rischio di violenza
di genere e dunque destinatarie di idonee misure di tutela e prevenzione; siano previsti i crimini di odio;
sia consentito alle persone transgender di modificare la propria identità senza necessità di sterilizzazione
o di intervento chirurgico; sia garantito alle persone transgender l’accesso a cure, al lavoro e in generale, 
la tutela dei diritti fondamentali; sul piano euro-unitario;

• la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (cd. Carta di Nizza) secondo cui «È vietata qualsiasi 
forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica 
o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni
politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, 
gli handicap, l’età o l’orientamento sessuale» (art. 21, Non discriminazione);

• la Direttiva 2006154/CE di attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento
tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (Rifusione), al Considerando 3, ricorda come
«La Corte di giustizia ha ritenuto che il campo d’applicazione del principio della parità di trattamento tra 
uomini e donne non possa essere limitato al divieto delle discriminazioni basate sul fatto che una
persona appartenga all’uno o all’altro sesso. Tale principio, considerato il suo scopo e data la natura dei
diritti che è inteso a salvaguardare, si applica anche alle discriminazioni derivanti da un cambiamento di
sesso»;

• la Risoluzione A3 0028/94 del Parlamento Europeo sulla parità di diritti per le persone omosessuali nella
comunità secondo cui (art. 2) Il Parlamento Europeo ritiene che la Comunità Europea abbia il dovere, in
tutte le norme giuridiche già adottate e che verranno adottate in futuro, di dare realizzazione al principio
della parità di trattamento delle persone indipendentemente dal loro orientamento sessuale;

• la Risoluzione del Parlamento europeo sui Diritti umani, l’orientamento sessuale e l’identità di genere 
nel quadro delle Nazioni Unite, n. 17119 del 2011 in cui si afferma che «Il Parlamento europeo... 11. si
rammarica che nell’Unione europea i diritti di lesbiche, gay, bisessuali e transgender, ivi inclusi il diritto 
all’integrità fisica, alla vita privata e alla famiglia, il diritto alla libertà di opinione, di espressione e di 
associazione, il diritto alla non discriminazione, alla libera circolazione e H diritto di asilo, non siano
ancora pienamente rispettati in ogni circostanza; e che esorta gli Stati membri e la Commissione ad
affrontare in modo completo le disuguaglianze in questione; ribadisce la sua richiesta che la
Commissione elabori una tabella di marcia globale contro l’omofobia, la transfobia e le discriminazioni 
fondate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere».

• La strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025 della Commissione Europea, secondo cui «La
discriminazione, la violenza e l'odio nei confronti delle persone LGBTIQ sono contrari ai valori
fondamentali dell'Unione europea e vanno eliminati. Insieme possiamo abbattere gli ostacoli
all'uguaglianza delle persone LGBTIQ e compiere entro il 2025 progressi evidenti verso un'UE in cui le
persone LGBTIQ, in tutta la loro diversità, siano sicure e abbiano pari opportunità di partecipare
pienamente alla società, sviluppando appieno le proprie potenzialità.»



• la Costituzione italiana afferma che:
«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni 
sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 
politica, economica e sociale» (art. 2).
«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 3);

• il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cd. «Testo unico sul pubblico impiego» secondo cui «Le
pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni 
forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla 
razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell’accesso al lavoro, nel trattamento 
e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro.
Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere
organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o
psichica al proprio interno» (art. 7, comemodificato dal cd. Collegato al lavoro, Legge 4 novembre 2010,
n. 183);

• il Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216, «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro» che introduce il divieto di
discriminazioni - dirette, indirette, ma anche sotto forma di molestie e di ordine di discriminare - in
ragione dell’orientamento sessuale (oltre che della religione e delle convinzioni personali, della
disabilità, dell’età) per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro, sia nell’ambito pubblico, 
sia nel settore privato, disponendo le misure necessarie affinché tali fattori non siano causa di
discriminazione, in un’ottica che tenga conto anche del diverso impatto che le stesse forme di
discriminazione possono avere su donne e uomini (artt. 1-3); il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna», comemodificato dal Decreto Legislativo 6 novembre
2007, n. 196, in«Attuazionedella direttiva 20041113 I CE che attua il principio della parità di trattamento
tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura» e dal Decreto 
Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 in «Attuazione della Direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego
(Rifusione)».

• La Legge 13 luglio 2015 n. 107, «Riforma del sistema nazionale di Istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti» che tra gli obiettivi prioritari dell’offerta formativa delle 
istituzioni scolastiche prevede anche lo «sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà 
e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri» (art. 1, co. 7, lett. d), nonché
l’attuazione, attraverso il piano triennale dell’offerta formativa, «dei principi di pari opportunità 
promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della
violenzadi generee di tutte le discriminazioni, al finedi informare edi sensibilizzaregli studenti, i docenti
e i genitori».

• L’Italia attraverso l’UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali – operante presso il
Dipartimento per le Pari opportunità (DPO) ha aderito al programma sperimentale proposto dal
Consiglio d’Europa per attuare la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 
31 marzo 2010 Cmirec (2010)5 nel nostro Paese attuando una Strategia Nazionale Lgbt (Lesbiche Gay



Bisessuali Trans) su base triennale 2013-2016 e incentrata sulla formazione nei settori Educazione e
istruzione, Lavoro, Sicurezza e Carceri, Comunicazione e Media. La Strategia ha individuato nella
formazione lo strumento principale di intervento. Sono stati formati i vertici apicali delle Forze
dell’Ordine, della Pubblica Amministrazione e delle categorie datoriali e i dirigenti scolastici regionali.

• La legge regionale LEGGE 20 marzo 2015, n. 6. Norme contro la discriminazione determinata
dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Istituzione del registro regionale delle unioni civili.
(art. 1 “La Regione, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 21 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 19 del Trattato per il funzionamento dell'Unione
europea, promuove la realizzazione e l'implementazione della Rete regionale di prevenzione e contrasto
delle discriminazioni, anche attraverso le attività del centro regionale di coordinamento per la
prevenzione e contrasto delle discriminazioni di cui al protocollo d'intesa adottato il 12 dicembre 2013
tra l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento regionale
della famiglia e delle politiche sociali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari
opportunità, Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali. 4. Il sistema integrato di interventi e servizi
sociali, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, dalla legge 8 novembre
2000, n. 328 e dal decreto del Presidente della Regione del 4 novembre 2002, concernente le linee guida
per l'attuazione del piano sociosanitario della Regione siciliana, ha carattere universale ed è teso a
promuovere la parità di condizioni senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale
o dall'identità di genere.

• (art.3) “La Regione, per prevenire le discriminazioni legate all'identità di genere e all'orientamento 
sessuale, persegue l'integrazione fra le politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sociali
e sanitarie, al fine di sostenere le persone e le famiglie nei loro compiti educativi, realizza e promuove
attività di educazione sui diritti umani, provvede ad assicurare percorsi di inserimento e di integrazione
sociale per le persone che risultino discriminate o esposte al rischio di esclusione sociale per motivi
derivanti dall'orientamento sessuale    o     dall’identità     di     genere.” (art.7) “1. La Regione, nell'ambito 
delle proprie competenze, opera per assicurare la trasparenza e garantire a ciascuna persona parita' di
accesso ai servizi pubblici e privati e dà attuazione al principio in base al quale le prestazioni erogate
nell'ambito di tali servizi non possono essere negate né somministrate in maniera deteriore per cause
riconducibili a discriminazioni legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere. 2. La Regione,
nell'ambito delle proprie competenze e secondo le finalità della presente legge, opera al fine di
riconoscere il diritto all'abitazione delle singole persone e delle famiglie e per rimuovere le cause che
determinano disuguaglianze e disagio, secondo le disposizioni sull'edilizia residenziale sociale.”

• Art. 1 dello Statuto del Comune di Palermo: “Il Comune di Palermo, ente autonomo entro l'unità della
Repubblica italiana, ispirandosi ai principi sanciti dalla Costituzione, rappresenta la comunità che vive
nel suo territorio, ne tutela i diritti, ne promuove la crescita morale, civile, sociale e culturale,
riconoscendosi nei principi di solidarietà, pace, libertà, giustizia ed eguaglianza.”

• Il consiglio comunale di Palermo ha approvato all’unanimità il 30 dicembre 2010 una mozione “per 
l’analisi dei fenomeni di discriminazione e violenza contro le persone LGBT (lesbiche, gay, bisessuali,
transessuali), la sensibilizzazione delle pubbliche amministrazioni e della pubblica opinione e la
promozione di azioni positive contro omofobia, intolleranza e discriminazione”

• Nel dicembre del 2012 il Comune di Palermo ha aderito alla Rete RE.A.DY. (Rete Nazionale delle
Pubbliche Amministrazioni per il superamento delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e
sull'identità di genere), sottoscrivendo la Carta di Intenti, che prevede la realizzazione di“azioni volte a 
promuovere l'identità, la dignità e i diritti delle persone lgbt e a riconoscere le loro scelte individuali e
affettive, nei diversi ambiti della vita familiare, sociale, culturale, lavorativa e della salute;” come prima 



ipotesi di intervento Il Comune di Palermo dal 2019 fa parte delle Città europee contro il razzismo
(ECCAR – European Coalition of Cities against Racism), parte della coalizione internazionale delle Città
Inclusive e Sostenibili (International Coalition of Inclusive and Sustainable Cities − ICCAR), che per 
l’attuazione dei 10 punti programmatici (1. Maggiore Vigilanza contro il Razzismo 2. Analisi del Razzismo 
e della Discriminazione e Monitoraggio delle Politiche Comunali 3. Maggiore supporto alle Vittime del
Razzismo e della Discriminazione 4. Abitanti della città più partecipativi e meglio informati 5. La Città
sostiene attivamente le pratiche di Pari opportunità 6. La Città dà lavoro rispettando le Pari Opportunità
e in qualità di Fornitore di Servizi 7. Equo accesso agli alloggi 8. Sfida al Razzismo e alla Discriminazione
attraverso l’Educazione 9. Promozione della Diversità Culturale 10. Gestione dei crimini e dei conflitti 
generati dall’odio) consiglia, tra le altre cose, la realizzazione di un Ufficio Antidiscriminazione
(Antidiscrimination Office – ADO), “un servizio di orientamento di bassa soglia per tutti coloro che si 
sentono discriminati o trattati ingiustamente. Gli ADO forniscono consulenze per questioni legali,
gestione dei conflitti, mediazione e supporto in vari casi di (sospetta) discriminazione”.

Rilevato che:

- da alcuni anni il Comune di Palermo ha avviato una positiva esperienza di confronto e collaborazione
con le associazioni per la promozione e la difesa dei diritti delle persone LGBTI+

- Che le associazioni operanti nel territorio garantiscono alla comunità LGBTI+ un costante supporto, e
che le stesse associazioni hanno strutturato, con proprie risorse, servizi di ascolto, presa in carico,
consulenza psicologica, consulenza legale, supporto ai migranti LGBTi+, anti-bullismo, mediazione
familiare, oltre a manifestazioni artistiche culturali, etc., raggiungendo livelli di know-how e di
competenze professionali che garantiscono un approccio corretto nei confronti in particolare delle
vittime di discriminazioni, violenze, o in stato di vulnerabilità o a rischio di esclusione sociale

Considerato che:

il Comune di Palermo e le associazioni sottoscrittrici riconoscono la diffusione, la rilevanza e la gravità del
fenomeno dell’omolesbobitransfobia e dell’omolesbobitransnegatività, della violenza, delle discriminazioni 
e dell’esclusione motivate da orientamento sessuale e/o identità di genere e che:

• sia necessario continuare nella propria attività per riconoscere, promuovere e garantire le libertà
individuali, i diritti umani e civili, il principio di uguaglianza e di integrazione sociale, contrastando le
discriminazioni basate su orientamento sessuale e identità di genere;

• sia indispensabile favorire un raccordo organico e organizzato tra il Comune, ed in particolare tra la rete
dei servizi che l’Amministrazione Comunale eroga ai cittadini in particolari condizioni di vita (minori privi
di tutela, minori stranieri non accompagnati (MSNA), anziani, adulti fragili, persone con disabilità,
indigenti, persone senza dimora, donne vittime di violenza, stranieri, migranti, famiglie in crisi, ecc) e le
associazioni LGBTI+ del territorio, in quanto organismi interessati a difendere i diritti umani e civili e il
principio di uguaglianza, al fine di condividere e rendere più efficaci le azioni per promuovere sinergie di
intervento in materia di discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere;

• sia necessaria una collaborazione e una sinergia tra tutti i soggetti che hanno il compito e/o l’interesse 
di attivare azioni contro la discriminazione basata sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere, 
ognuno per la propria competenza;

• occorra che i vari livelli istituzionali e i soggetti privati attivi sul territorio si impegnino ad effettuare
azioni in sinergia, per la creazione di una rete finalizzata al contrasto delle discriminazioni;



• sia necessario creare un piano di azione che preveda strategie e metodologie di lavoro condivise al fine
di conoscere e contrastare i vari aspetti del problema con particolare attenzione alla lotta
all’omotransfobia/ omotransnegatività;

• sia indispensabile affrontare la discriminazione basata sull’orientamento sessuale e sull’identità di 
genere come grave problema sociale che deve essere fronteggiato e superato innanzitutto attraverso
dei servizi di supporto alle vittime ed alle persone in condizioni di vulnerabilità ed esclusione a tutela
delle persone LGBTI+ vittime di violenza fondata sull’orientamento sessuale e/o sull’identità di genere, 
alle persone LGBTI+ allontanate da casa in ragione dell’orientamento sessuale e/o della identità di
genere, alle vittime di violenza familiare, ed in generale alle persone LGBTI+, ivi compresi migranti e/o
comunque persone in stato di vulnerabilità, con l’obiettivo di realizzare e seguire altresì specifici progetti 
per l’inclusione e il loro inserimento socio/lavorativo.

Per tali ragioni si ritiene opportuno la formalizzazione di un Protocollo d’intesa che faciliti connessioni 
stabili tra la rete dei servizi comunali e le associazioni che, nel territorio, si occupano della promozione dei
diritti delle persone LGBTI+.

I sottoscrittori si impegnano a definire azioni, strategie d’intervento e di contrasto alle discriminazioni e le 
violenze determinate da orientamento sessuale e identità di genere

In particolare, si conviene di:

1. consolidare un lavoro di rete attraverso la condivisione di azioni specifiche;

2. favorire azioni integrate tra i differenti soggetti presenti al tavolo;

3. promuovere attività di formazione nei confronti della rete dei servizi territoriali;

4. promuovere iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza;

5. promuovere la costituzione di un Centro contro le discriminazioni, con il coordinamento di Arcigay
Palermo e in sinergia con enti, istituzioni e associazioni del territorio in grado di supportare le vittime.

6. individuare, diffondere e sperimentare sul territorio politiche di inclusione sociale per le persone LGBT
atte a favorirne la partecipazione attiva alla vita politica, economica, culturale e sociale cittadina;

7. promuovere, sostenere e gestire iniziative aperte alla cittadinanza volte a favorire la cultura dei diritti
umani, sensibilizzare alla valorizzazione delle differenze ed a prevenire e contrastare le discriminazioni
fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere;

8. promuovere, anche in collaborazione con Enti, Istituzioni, Associazioni del territorio, attività formative
e di sensibilizzazione rivolte ai dipendenti finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle
discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere e fornire strumenti
operativi che potenzino l’accesso e la fruizione dei servizi agli utenti LGBT;

9. condividere esempi di buone prassi con altri Enti locali e regionali, tramite, ad esempio, la Rete
R.E.A.D.Y. - Rete Nazionale delle Amministrazioni Pubbliche Anti Discriminazione per orientamento
sessuale e identità di genere;

10. promuovere e sostenere eventi e attività sul tema delle differenze in occasione di specifiche
manifestazioni organizzate dalla comunità LGBT; garantire l’adesione alle Giornate nazionali e
internazionali dedicate al contrasto delle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e 
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