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Le giovani persone LGBTI devono essere protette dalla violenza in casa e in
pubblico, durante questa crisi e sempre

Dichiarazione del Segretario generale Marija Pejčinović Burić in vista della
Giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia (IDAHOT)

Strasburgo, 14.05.2020 - Gli Stati europei devono fare di più per affrontare le sfide specifiche

affrontate dai giovani LGBTI, soprattutto in tempi di crisi, ha dichiarato il Segretario generale del

Consiglio d'Europa Marija Pejčinović Burić in una dichiarazione in vista della Giornata internazionale

contro l'omofobia il 17 maggio .

“La crisi pandemica COVID-19 ha esacerbato le disuguaglianze già affrontate dai gruppi svantaggiati

della società. I giovani LGBTI che sono stati tradizionalmente stigmatizzati ed emarginati sono ora

esposti a un rischio ancora maggiore di incitamento all'odio e violenza, a casa e in pubblico ".

“L'allontanamento sociale e il blocco possono essere particolarmente difficili per quei giovani che sono

stati rifiutati dalla loro famiglia o che non sono usciti, che hanno problemi di salute mentale o che

soffrono di violenza fisica o psicologica. Inoltre, misure restrittive nel contesto della pandemia hanno

limitato il sostegno che i giovani LGBTI ricevono da amici, centri LGBTI, ONG e istituti scolastici ”.

"I governi e la società civile dovrebbero mantenere gli sforzi per proteggere le giovani persone LGBTI

fornendo supporto psicosociale e di salute mentale e istituendo linee di assistenza telefonica".

“Anche i senzatetto sono un problema serio. Incoraggio le autorità a fornire una migliore protezione ai

giovani LGBTI senzatetto, anche attraverso la fornitura di alloggi ", ha detto il Segretario generale.

Secondo le stime, un giovane senzatetto su tre in Europa si identifica come LGBTI.

La Raccomandazione del Consiglio d'Europa sulle misure per combattere la discriminazione basata

sull'orientamento sessuale o l'identità di genere, adottata 10 anni fa, fornisce una guida agli stati

europei per affrontare l'omofobia, la transfobia, la bifobia e l'interfobia.

Contatti:

Daniel Höltgen , portavoce del Segretario generale, tel. +33 6 68 29 87 51; @CoESpokesperson

Tatiana Baeva , portavoce / addetta ai media, tel. +33 6 85 11 64 93
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