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Definizione 

Diritto (s.m) : «Interesse tutelato dalla 
legge.» Certi giuristi considerano che il 

diritto soggettivo è un potere o una 
signoria della volontà ; altri, che è un 
interesse protetto. Nel primo caso, il 

diritto deve sempre essere conquistato 
dal suo titolare, mentre nel secondo 

caso il diritto esiste anche quando non è 
esercitato dall’individuo

Omosessuale (agg) : detto di chi prova 
attrazione sessuale per persone del 

proprio sesso. 

LGBT = Lesbismo, Gay, Bisessualità e 
Transessualità       



Storia LGBT 

XIIo secolo avanti Cristo = pitture rupestre 
testimoniano dell’omosessualità in quell’epoca 

l’omosessualità e la transessualità esistono nelle 
società e le civiltà dell’intero mondo, in ogni epoca

Tranne rari eccezioni, gli LGBT sono sempre stati 
discriminati e hanno dovuto nascondersi   



Depenalizzazione dell’omosessualità per 
paese e per anno 



Qualche data 
importanti 

• Il 31 marzo 2010 = Consiglio d’Europa ha 
adottato una raccomandazione agli stati 
membri riguardante le «misure per combattere 
la discriminazione per motivi di orientamento 
sessuale o identità di genere».
• Nel 2011 : prima risoluzione (proposta dal 

Sudafrica) del Consiglio per i diritti umani delle 
Nazioni Unite approvata a favore del 
riconoscimento dei diritti LGBT  





Posizioni dei 
paesi 

membri 
riguardo alla 
causa LGBT 



La situazione degli omosessuali in Cecenia



Il Lussemburgo e il suo Premier Xavier Bettel 



L’ambigua posizione statunitense 
sull’argomento 

Nel 2017 l’ambasciatrice statunitense ha votato contro una risoluzione 
riguardante l’interdizione della pena di morte per motivo di orientamento 
sessuale 

Giustificazione : « Gli Sati Uniti applicano la pena di morte, Washington 
vota sempre no quando si tratta di pena di morte.»

Tuttavia la risoluzione non riguardava la pena di morte in se ma la pena di 
morte applicata agli omosessuali per colpa del loro orientamento 
sessuale 



Proposizioni per il miglioramento delle 
condizioni di esistenza degli LGBT

Mettere fuori legge gli 
stati in cui gli LGBT sono 

perseguitati 

Finanziare un programma 
UNESCO destinato alla 

sensibilizzazione riguardo 
all’omosessualità 


