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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per le 
libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella 
proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. evidenzia la necessità di rispettare e di difendere il principio dell'uguaglianza tra le 
persone, indipendentemente dal genere, dalla razza o dall'orientamento sessuale;

2. invita gli Stati membri a garantire la protezione delle persone lesbiche, gay, bisessuali e 
transessuali (LGBT) dai discorsi omofobici intrisi d'odio e dalla violenza omofobica e ad 
assicurare che le coppie dello stesso sesso godano del medesimo rispetto, dignità e 
protezione riconosciuti al resto della società; evidenzia la necessità di organizzare 
campagne di sensibilizzazione, a livello nazionale ed europeo, concernenti i diritti delle 
persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali;

3. sottolinea l'esigenza di dare impulso a politiche e prassi intese alla lotta contro la 
discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, nonché di 
favorire politiche di promozione della diversità sul lavoro, unitamente a iniziative che 
incoraggino la totale inclusione e il rispetto del personale LGBT nell'ambiente lavorativo;

4. sottolinea l'esigenza di mettere in risalto, nell'istruzione e nella formazione dei 
professionisti dell'assistenza sociale e sanitaria, l'importanza del rispetto della dignità delle 
persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali, nonché delle loro scelte ed esigenze 
specifiche in campo sanitario;

5. invita gli Stati membri ad agire per la promozione del rispetto e dell'inclusione delle 
persone lesbiche, omosessuali, bisessuali e transessuali nelle scuole e per dare impulso a 
una conoscenza obiettiva delle problematiche relative all'orientamento sessuale e 
all'identità di genere nelle scuole e negli altri ambienti di istruzione;

6. mette in risalto la necessità di riconoscere i diritti parentali, individuali o congiunti, dei 
genitori del medesimo sesso, compresi i loro diritti di tutela e custodia, senza 
discriminazioni legate all'orientamento sessuale o all'identità di genere; sottolinea che i 
diritti parentali delle persone transgender devono continuare a essere rispettati 
successivamente al riconoscimento giuridico del genere di preferenza di queste ultime;

7. sottolinea la necessità di rispettare, nella pratica, il diritto alla libertà d'espressione 
salvaguardando la possibilità di ricevere e impartire informazioni sulle problematiche 
inerenti all'orientamento sessuale e all'identità di genere sotto qualsiasi forma di 
espressione come la stampa, le pubblicazioni, le dichiarazioni orali e scritte, le arti e i 
mezzi di informazione.


