
 
 
                                                                                                                
                                                              MUNICIPIO IX 
 

RISOLUZIONE N. 7/14 
 

 
OGGETTO: ADESIONE ALLA RETE RE.A.DY. (Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni per 
il superamento delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere) 
 

PREMESSO 
 
Che il principio generale di non discriminazione ha un valore universale ed è affermato nelle norme di 
diritto internazione fin dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo adottata dall’Assemblea delle 
Nazioni Unite del 10 dicembre 1948 e riguarda ogni persona; 
 
Che il Trattato di Amsterdam, ratificato dall’Italia nel 1997, all’art. 13 afferma e sostiene il principio di non 
discriminazione sulla base dell’orientamento delle suddette forme di discriminazione; 
 
Che il Parlamento Europeo nella risoluzione dell’8 febbraio 1994 invita gli Stati membri a rimuovere il 
principio di non discriminazione sulla base dell’orientamento delle suddette forme di discriminazione 
menzionate; 
 
Che la Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea (2000/C 364/01) all’art. 1 recita:  E’ vietata 
qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle 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 le tendenze sessuali; 
 
Che il Parlamento Europeo, a partire dalla Risoluzione del 18 gennaio 2006, ha approvato più documenti 
attraverso i quali ha invitato gli Stati membri ad agire per contrastare i diversi fenomeni in cui l’omofobia, 
definendo l’omofobia “una paura e un’avversione irrazionale nei confronti dell’omosessualità e di gay, 
lesbiche e transessuali basata sul pregiudizio e analoga al razzismo, alla xenofobia, all’antisemitismo e al 
sessismo”; 
 
Che la Costituzione della Repubblica Italiana, all’art. 3, afferma che “tutti i cittadini hanno pari dignità 
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, di lingua, di opinioni politiche, 
di condizioni personali o sociali” e che “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 unama e sociale del paese”; 
 
Che le “Linee programmatiche” del Municipio IX (ex XII) presentate ed approvate dal Consiglio 
Municipale in data 10 Luglio 2013 su “Diritti, pari opportunità e cooperazione: ……….di far nascere la 
città dei diritti incentivando progetti sui temi dell’educazione al sentimento, dell’educazione 
all’accoglienza, all’accettazione dell’altro con l’obiettivo chiaro ed inequivocabile di rispettare la 
consapevolezza dell’io e dell’altro allo scopo di prevenire discriminazioni, di reprimere le forme di 
violenza.” 

 
CONSIDERATO 

 
Che nel 2006 il Comune di Torino tramite il Servizio LGNT per il superamento delle discriminazioni 
basate sull’andamento sssuale e sull’identità di genere ha promosso, insieme al Comune di Roma, la 
nascita di RE.A.DY. Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per 
orientamento sessuale e identità di genere, per la diffusione di buone prassi sul territorio nazionale. Alla 
Rete aderiscono le Regioni, le Province Autonome, le Province, i Comuni e le loro Associazioni attraverso 
i propri rappresentanti legali o loro delegati, le Istituzioni e gli Organi di Parità;  
 

CONSIDERATO CHE 
 
Ad oggi sono molti gli Enti Locali tra Regioni Province e Comuni ad aver aderito alla Rete RE.A.DY. 
sottoscrivendo la Carta di Intenti; 
 
Che con la sottoscrizione e gli Enti si impegnano a: 
 

- Avviare, ove possibile, un confronto con le Associazioni LGBT Locali; 
- Favorire l’emersione dei bisogni della popolazione LGBT ed operare affinchè questi siano presi in 

considerazione anche nella pianificazione strategica degli Enti; 
- Sviluppare azioni positive sul territorio; 
- Comunicare alla Rete le esperienze realizzate; 
- Supportare la Rete alla circolazione delle informazioni; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Creare una pagina informativa della rete sul proprio sito seguendo una traccia comune; 
- Partecipare alla giornata tematica annuale anche con i propri eventi di rilevanza pubblica;  
- Partecipare agli incontri annuali tra i Partner della rete; 
- Avviare, ove possibile, una collaborazione interistituzionale tra diversi livelli di governo locale 

ACQUISITO 
 

Il parere favorevole all’unanimità della competente Commissione delle Elette espresso nella seduta del 
17/12/2013; 
 
Il parere favorevole della Giunta del Municipio espresso nella seduta del 30/12/2013. 
 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO IX 
RISOLVE 

 
di impegnare il Presidente del Municipio IX  e gli Assessori competenti ad attivare tutte le procedure 
necessarie affinchè il Municipio aderisca alla rete RE.A.DY: 
 

 
             Il Presidente  pone in votazione la suddetta proposta di Risoluzione: 
 
               Presenti 15         Votanti 15         Maggioranza 8 
               Favorevoli 15     Contrari //         Astenuti  // 

 
A seguito del risultato di cui sopra il Presidente dichiara che la suddetta proposta di  Risoluzione  
è  approvata  all’unanimità  nella  seduta del  28/01/2014  ed assume  il numero 7/14 
 
 
  Alle ore 13.05 il Presidente  scioglie la seduta 

 
 

 
 
    Il Presidente del Consiglio IX 
           Andrea Gargano         la segretaria                           

 F.A.  Maria Adele Brancazi  
   

 


