


+Europa 
significa più diritti

Sin dalla sua nascita, nel 2017, +Europa ha inserito nel suo programma 
elettorale la piattaforma più avanzata di diritti e doveri per le persone 
LGBTI+ in Italia. 

Una scelta più che naturale visti i decenni di battaglie della fondatrice Emma Bonino 
su questi temi e l’impegno militante dei tanti dirigenti e attivisti del partito. 

Anche in questa legislatura abbiamo fatto tutto il possibile per migliorare o proporre disegni                          
di legge che andassero nella direzione della parità formale e sostanziale di ogni persona in Italia. 

Non basta. Per  questo abbiamo deciso di redigere il nostro MANIFESTO ARCOBALENO, 
la piattaforma di proposte e riforme che inseriremo sin da subito nel nostro programma  
elettorale e politico per il Paese che verrà. 

I diritti non possono più aspettare. 



I diritti sono a rischio, 
in Italia e in Europa.

Quello che succede in Polonia e Ungheria dove i diritti  
delle persone LGBTI+ e delle donne sono sotto attacco; 
la Francia raccontata nelle proposte di Zemmour; 
sono solo la dimostrazione di quanto i diritti possano 
tornare indietro e non vadano dati mai per scontati.  

Il Congresso della Famiglia a Verona, l’ostruzionismo becero 
al disegno di legge contro l’omolesbobitransfobia sessismo e abilismo, 
sono solo l’antipasto di quello che accadrebbe se al Governo 
arrivassero le destre sovraniste e nazionaliste, anche nel nostro Paese. 

Noi crediamo nell’Europa dei diritti, delle libertà, che si fonda 
sul valore della diversità come ricchezza.  
Per questo non è più accettabile che l’Italia in tema di diritti 
sia più vicina all’Europa dell’Est che agli altri Paesi.  



Chiediamo 
una cosa semplice: 
la piena applicazione 
della Costituzione.

Rimuovere gli ostacoli alla piena parità 
di diritti e doveri è compito della Repubblica. 
Non chiediamo che questo. 

Vogliamo un Paese che crede nel valore 
della persona e nella sua autodeterminazione. 
Crediamo che un Paese  
che libera i diritti è un Paese che cresce di più. 



Non siamo soltanto noi 
a chiederlo: 
le sentenze della 
Corte Costituzionale.

Con le sentenze 32 e 33 del 2021 
la Corte Costituzionale 
chiede al Parlamento di colmare  
un vuoto normativo  
riguardo al riconoscimento 
dei figli delle coppie LGBTI+. 

La Corte dice, nero su bianco,  
che è “ormai indifferibile” individuare 
strumenti di tutela dei bambini nati 
nelle famiglie arcobaleno.  
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FAMIGLIE
FILIAZIONE
DIRITTI TRANS
DIRITTI INTERSEX
OMOLESBOBITRANSFOBIA
PREVENZIONE IST



Riforma del diritto 
di famiglia1

- Matrimonio egualitario 
- Istituti alternativi al matrimonio 
- Adozione per coppie dello stesso sesso e single 



2 Filiazione

- Riconoscimento alla nascita dei figli del partner per i genitori LGBTI+      
ed estensione di tale riconoscimento ai minori già nati 

-  Accesso alle tecniche per l’inseminazione artificiale alle coppie lesbiche 
-  Legalizzazione della gestazione per altri 



3
Diritti 
trans

- Riforma della legge 164



4
Diritti 
Intersex

- Divieto di trattamenti e interventi chirurgici non consensuali 
  di normalizzazione sessuale sui bambini intersex, se non salvavita.
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Contrasto all’omolesbobitransfobia
- Informazione sessuale e affettiva nelle scuole 
- Laicità dello Stato (contro le ingerenze delle religioni                                     e 

i fondamentalismi omolesbobitransfobici) 
- Politiche positive contro omolesbobitransfobia (Strategia LGBTI+) 
- Leggi regionali contro omolesbobitransfobia 
- Divieto alle terapie riparative sui minori 
- Revisione della lista dei cosiddetti Paesi sicuri e inserimento delle 

eccezioni per le persone LGBTI nei paesi che criminalizzano 
l’omosessualità 
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Prevenzione e informazione sulle 
Infezioni Sessualmente Trasmesse

-

- Riforma della legge 135/90 sulla risposta all’HIV/AIDS 
- Accesso alle forze armate per le persone sieropositive                                

che non hanno più una carica virale rilevabile



È urgente creare un fronte dei diritti 
quanto più ampio e trasversale in Italia.  
Questo manifesto nasce con l’obiettivo di essere 
condiviso, discusso, implementato, trasformato 
in iniziative e proposte di legge. 

Per renderlo sempre più vicino alle vite 
delle persone LGBTI+ sarà fondamentale 
discuterlo e dargli forza con le associazioni 
e le persone impegnate nell’attivismo. 

Un manifesto 
aperto



Grazie!


