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DISCRIMINAZIONE
Gay center: le disposizioni del Dpcm per la 
fase 2 discriminano la comunità Lgbt
"Rivedere i limiti di spostamento verso un numero 

definito di indirizzi o saremo costretti alla 

disobbedienza civile". Questa la presa di posizione 

del Gay center che nasce dalla constatazione che 

parte della comunità Lgbt, così come le famiglie 

basate su convivenze di fatto e le famiglie 

monoparentali, siano discriminate dalle logiche 

parentali delineate dal nuovo Decreto del presidente 

del consiglio del 26 aprile 2020.
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Cinema contro la discriminazione: il Lovers 
film festival si trasferisce temporaneamente 
online
Il più antico festival cinematografico a tema Lgbtqi 

d’Europa, che avrebbe dovuto svolgersi in questi 

giorni, lancia l’iniziativa Lovers online 

#cimanteniamoinlinea. Ogni giorno verranno messi 

online gratuitamente due lungometraggi e due 

cortometraggi italiani, passati sugli schermi del 

festival nelle precedenti edizioni. I link gratuiti e 

visionabili per l’intero periodo – dalle 11:00 di 

giovedì 30 aprile fino alla mezzanotte di lunedì 4 

maggio – saranno comunicati sul sito della 

manifestazione e sulle pagine Facebook e 

Instagram.

 
LEGGI TUTTO
LoversFF

29-04-2020

DISCRIMINAZIONE

BUONA PRATICA

https://www.twitter.com/amnestyitalia
https://www.instagram.com/amnestyitalia/
https://www.youtube.com/user/amnestyitalia
https://www.amnesty.it/
https://www.loversff.com/


 
COVID-19 E DIRITTI UMANI
LA SITUAZIONE IN ITALIA

amnesty.it
#nessunoescluso

PROPORZIONALITÀ 
DELLE MISURE

Milano, multati dopo aver distribuito pasti ai 
senza dimora
Si recavano alla fermata dell’autobus per tornare a 

casa dopo aver servito pasti ai senza dimora presso 

il centro sportivo Saini di Milano, quando sono stati 

multati ed è stato contestato loro l’assembramento. 

È accaduto venerdì scorso a tre volontari, sanzionati 

per 280 euro ciascuno dai carabinieri. “È sempre 

bastato spiegare che diamo una mano come 

volontari in via Corelli. Non ci hanno mai chiesto 

neanche l'autocertificazione”, ha raccontato uno dei 

tre. “Non molto lontano da noi c’erano due senza 

tetto intenti a raccogliere della legna, ma che né io 

né gli altri due volontari avevamo mai visto. Li hanno 

messi nel nostro verbale e ci hanno contestato 

l'assembramento”.
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Caregiver: per la fase 2 servono indicazioni 
chiare
“I nuclei familiari con persone con disabilità, i 

gruppi appartamento, le case famiglia, gli istituti 

residenziali in questa seconda fase saranno ancora 

più a rischio contagio”, spiega Elena Improta, 

presidente di Oltre lo sguardo onlus, appellandosi al 

governo affinché fornisca indicazioni chiare per i 

caregiver, tutelando il diritto alla salute di tutti. 

L’attività di assistenza alla persona, infatti, può 

includere gesti quali sollevare, imboccare, lavare 

l'altro, operazioni che prevedono un contatto fisico e 

che devono essere conciliate con le misure per il 

contenimento del virus. “Il nuovo Dpcm riserva sei 

righe e demanda tutto alle Regioni per una nuova 

ordinanza. Cosa si inventeranno?” si domanda 

Improta.
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Buoni spesa: discriminatoria la delibera del 
comune di Bonate Sopra (Bg)
È discriminatoria la delibera del comune di Bonate 

Sopra che limita l’accesso ai buoni spesa ai soli 

stranieri in possesso del permesso di soggiorno per 

lungo soggiornanti, escludendo quindi i titolari di 

permesso ordinario per famiglia o lavoro, di 

protezione internazionale e richiedenti asilo. Lo ha 

stabilito il Tribunale di Brescia accogliendo il ricorso 

di Asgi e di Fondazione Guido Piccini, che 

dichiarano: “Si aggiunge dunque un ulteriore 

‘tassello’ alla battaglia condotta dalle associazioni 

per garantire, a tutti gli stranieri bisognosi, gli aiuti 

previsti dal governo”.
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DONNE E VIOLENZA 
DOMESTICA

Conferenza delle Regioni approva il 
documento della Commissione femminicidio 
su azioni di contrasto alla violenza di genere 
sul territorio
La Conferenza delle regioni ha approvato, a seguito 

di una richiesta della Commissione parlamentare di 

inchiesta sul femminicidio del Senato, un 

documento sulle criticità connesse all’emergenza 

Covid-19 nei centri antiviolenza e nelle case rifugio, 

e che esamina gli interventi regionali sul tema posti 

in essere per fronteggiare gli effetti dell’emergenza 

Covid-19. Il documento presenta alcune proposte 

operative al fine di intervenire ancora più 

efficacemente a sostegno delle donne che chiedono 

aiuto soprattutto in questa fase di emergenza.

 
LEGGI TUTTO
Regioni

https://www.twitter.com/amnestyitalia
https://www.instagram.com/amnestyitalia/
https://www.youtube.com/user/amnestyitalia
https://www.amnesty.it/
http://www.regioni.it/newsletter/n-3830/del-28-04-2020/femminicidio-ed-emergenza-covid-19-21128/


COVID-19 E DIRITTI UMANI
LA SITUAZIONE IN ITALIA
29-04-2020

amnesty.it
#nessunoescluso

La denuncia dell’Adi: ripensare le autonomie 
universitarie per risposte comuni 
all’emergenza
L’emergenza Covid-19 ha fatto riemergere tutte le 

criticità del modello di autonomia universitaria 

italiano, che ha causato molti problemi alle categorie 

più fragili dell’università, come i dottorandi. Infatti, 

nell’iniziale silenzio del ministero, ciascun ateneo ha 

offerto soluzioni assai diversificate su come 

continuare il lavoro o, in alcuni casi, non ne ha 

offerta alcuna. Una situazione denunciata dall’Adi – 

Associazione dottorandi e dottori di ricerca in Italia – 

che chiede un confronto urgente con le istituzioni 

per dare avvio a risposte comuni su tutto il territorio 

italiano, evitando così discriminazioni per i 

lavoratori.
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Coop Allenza 3.0 al fianco di “Rompi il 
silenzio” per le donne vittime di violenza
La cooperativa Coop alleanza 3.0 ha deciso di 

rispondere concretamente all’appello “Non sei sola!” 

lanciato della rete dei centri antiviolenza e delle 

associazioni che si occupano di donne vittime di 

abusi, sostenendo complessivamente con 50mila 

euro le associazioni che aiutano le donne in 

difficoltà con le quali già collabora durante tutto 

l’anno. Le donazioni della cooperativa potranno 

essere utilizzate in modo autonomo dalle 

associazioni per portare avanti le loro attività, come i 

servizi di supporto telefonico o l’acquisto di device 

digitali per consentire la didattica a distanza ai 

bambini ospiti.
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