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BLOG

DDL ZAN (legge contro l'omotransfobia)

Oggi abbiamo parlato del DDL ZAN, è un tema molto complesso di cui non tutti sapevano 
qualcosa; il DDL ZAN è un disegno di legge appunto, non ancora stato approvato e fermo in 
Senato in attesa di una calendarizzazione, la legge per l’esattezza è questa “ misure di 
prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, 
sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità” una volta 
capito insieme di che cosa si tratta abbiamo scritto un pensiero in merito.

Secondo Chiara che ha toccato vari aspetti legati a questo disegno di legge è importante ed
urgente che venga approvato, questo per tutelare i cittadini e per permettere loro di uscire 
di casa senza il timore che qualcuno li aggredisca e che quantomeno se questo dovesse 
accadere venga punito severamente, Chiara ha espresso anche una sua opinione sulle 
persone transgender e sul fatto che meritino rispetto, comprensione e aiuto da parte della 
società, perché ognuno è libero di identificarsi nel genere che preferisce, Chiara conosce 
molto bene il mondo LGBTQI e sostiene le loro iniziative; ha posto anche l’attenzione sul 
fatto che nel nostro Paese non è possibile che una coppia lesbica o omosessuale non posso 
avere figli in adozione, specificando che una famiglia non viene definita dal genere sessuale
delle persone che la compongono;    Alessandro è convinto che questa legge debba passare
in Senato e che debba essere approvata la più presto, non ha alcun problema rispetto 
l’orientamento sessuale delle altre persone, crede sia giusto che ognuno possa esprimersi 
liberamente, ha amici omosessuali e trova stupido che vengano presi in giro;    Eleonora è 
rimasta molto colpita dalla vicenda della ragazza lesbica cacciata di casa dai propri genitori, 
la trova una cosa terribile, sostiene che sia importante accettare e tutelare tutte le 
persone, dal suo punto di vista poi un genitore dovrebbe preoccuparsi molto di più che il 
proprio figlio sia un persona onesta piuttosto che di giudicare il suo orientamento sessuale;
Francesca pensa che la legge debba essere approvata e che è importante che venga 
rispettato chiunque, per lei non c’è nessun problema in merito al fatto che le persone 
possano amare persone dello stesso sesso,    Michele sostiene che siamo nel 2021 e che è 
ora che la gente capisca che ognuno, nei limiti della legalità, è libero di fare ciò che vuole, 
soprattutto quando parliamo di relazioni sentimentali.


