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Tilly Metz (Verts/ALE), Frances Fitzgerald (PPE), Moritz Körner (Renew), Hilde Vautmans 
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Oggetto:  Accesso ai finanziamenti dell'UE per le organizzazioni LGBTI in Ucraina nel contesto 
dell'invasione russa

Dall'ottenimento della sua indipendenza nel 1991, in Ucraina si è assistito alla costituzione e 
all'ascesa di organizzazioni LGBTIQ attive, oltre a un netto miglioramento per quanto riguarda 
l'opinione pubblica e l'atteggiamento nei confronti delle persone LGBTIQ. Tuttavia, c'è ancora molto 
da fare nel paese per realizzare l'uguaglianza delle persone LGBTIQ e tutelare le singole persone 
dalla crescente violenza nei loro confronti.

L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha intensificato le preoccupazioni e i timori degli ucraini 
appartenenti alla comunità LGBTIQ, in quanto il regime di Putin è ben noto per la sua vergognosa 
LGBTIQ-fobia e per la repressione del movimento LGBTIQ. La guerra rappresenta un pericolo 
immediato per il futuro delle persone LGBTIQ in Ucraina. Garantire un sostegno finanziario alle 
organizzazioni LGBTIQ in tale contesto è indispensabile per affermare chiaramente che l'UE è uno 
spazio di libertà e uguaglianza per tutti.

1. A seguito della decisione di concedere all'Ucraina lo status di paese candidato, a quali nuovi 
fondi dell'UE avranno diritto le organizzazioni LGBTIQ ucraine?

2. La Commissione sta valutando azioni specifiche per garantire che le organizzazioni ucraine 
abbiano facilmente accesso alle informazioni sulle possibilità di finanziamento e per sostenerle 
nel processo?


