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Gennaio 2019
Il Tribunale Amministrativo Federale (TAF) ribalta una 
decisione negativa della Segreteria di Stato della Migrazione 
(SEM) riconoscendo l’omosessualità come motivo d’asilo per 
quei richiedenti che vivono in Paesi in cui esiste una 
legislazione penale repressiva contro le persone LGBT* e 
quindi un grande sentimento di omofobia ed emarginazione.

1° luglio 2020
Art 261 bis della Costituzione Svizzera viene modificato 
ed inserita la discriminazione dovuta all’orientamento 
sessuale, perseguibile e paragonabile a quella dei reati
di odio e razzismo.
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Brochure: I Diritti delle persone LGBT*
https://www.fondazionedirittiumani.ch/brochure-lgbtx

Maggio 2021
Il Tribunale Amministrativo Federale (TAF) ribalta 
una decisione negativa del Segreteria di Stato della 
Migrazione (SEM) permettendo di restare in Svizzera ad una 
donna transgender delle Isole Mauritius perché il suo paese 
di origine la discriminerebbe e non le sarebbero garantite le 
cure necessarie per il cambio di sesso.

26 settembre 2021
A grande maggioranza il popolo svizzero approva la modifica 
del Codice Civile che apre il matrimonio anche alle coppie 
omosessuali.

1° gennaio 2022
persone transgender e intersessuali potranno cambiare 
nome e sesso in modo molto più agile attraverso una 
auto-dichiarazione di fronte all’ufficiale dello stato civile.

Maggio 2021
Il Tribunale Amministrativo Federale (TAF) ribalta 
una decisione negativa del Segreteria di Stato della 
Migrazione (SEM) permettendo di restare in Svizzera ad una 
donna transgender delle Isole Mauritius perché il suo paese 
di origine la discriminerebbe e non le sarebbero garantite le 
cure necessarie per il cambio di sesso.

26 settembre 2021
A grande maggioranza il popolo svizzero approva la modifica 
del Codice Civile che apre il matrimonio anche alle coppie 
omosessuali.

1° gennaio 2022
persone transgender e intersessuali potranno cambiare 
nome e sesso in modo molto più agile attraverso una 
auto-dichiarazione di fronte all’ufficiale dello stato civile.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


