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Finalità e modalità di svolgimento dell’incontro del 21 aprile  

L’appuntamento  di martedì  21 aprile è il secondo incontro in cui si affronta il tema  della Regolamentazione dell’ 

Elenco delle  Unioni Civili  del Comune di Ferrara.  La finalità dell’incontro è quella di raccogliere le proposte che vanno 

nella direzione di estendere  la tutela  delle coppie di fatto sia eterosessuali che omosessuali definendo  le regole di  

funzionamento dell’Elenco e gli ambiti di competenza comunale in cui potrà incidere. Rientrano nell’oggetto del 

percorso anche le proposte che sono rivolte ad altri enti pubblici o autorità verso le quali l’Amministrazione Comunale 

di Ferrara può svolgere azione di sensibilizzazione per una maggiore tutela delle unioni civili (così come previsto anche 

per il secondo filone tematico sul maggiore rispetto e valorizzazione delle differenze). In aggiunta si segnala che 

saranno accolte anche le proposte che si discostano da questi obiettivi e esprimono soluzioni di diverso tipo.  

Tutte le proposte avanzate dai partecipanti confluiranno nel documento finale di proposta partecipata che sarà 

consegnata alla Giunta Comunale e da questa valutato. 

Per quanto attiene alla Documentazione iniziale di supporto fornita dall’Ufficio Pari Opportunità, questa resterà 

separata dai contribuiti dei partecipanti in quando predisposta in base alle scelte del gruppo di lavoro per supportare 

le finalità del progetto  di estendere le  forme di riconoscimento e tutela giuridica. Questo non pregiudicherà la 

valutazione cui saranno sottoposti i contributi dei partecipanti perché tutti i materiali, con la sola distinzione 

dell’organizzazione o soggetto che lo presenta, saranno allegati al documento finale e con esso consegnati alla Giunta.  

Il gruppo di lavoro del progetto NUOVI DIRITTI – NUOVE FAMIGLIE  ritiene che questa organizzazione dei materiali 

prodotti dal percorso risponda sia all’esigenza di rispettare l’ambito di discussione inizialmente stabilito dal progetto, 

sia di attuare il principio di maggiore inclusione promosso dalla Legge regionale sulla partecipazione (L.R. 3/2010).  Si 

ritiene anche che questo orientamento possa favorire un confronto più disteso tra i partecipanti e consentire a tutti di 

concentrarsi sulle proposte e le argomentazioni che ne sono alla base.  

L’incontro di martedì 21 aprile si svolgerà secondo il seguente programma: 

ore 16.45 Registrazione dei presenti 

ore 17.10 Introduzione alla discussione ed eventuali  comunicazioni  

ore 17.30 Intervento di Teatro Ferrara Off  

ore 17.50 Suddivisione  dei partecipanti in due gruppi gestiti da facilitatori che avranno il compito di raccogliere le 

proposte. I partecipanti potranno scegliere liberamente il gruppo in cui inserirsi . All’interno dei gruppi si tratterà dello 

stesso tema 

ore 18.50  Sessione plenaria.  Presentazione dei risultati dei gruppi e condivisione dei risultati 

ore 19.30 Fine dell’incontro. 

 

Sulla finalità del progetto NUOVI DIRITTI – NUOVE FAMIGLIE  e il valore del documento finale 

Si riporta di seguito la definizione della finalità del percorso che, come segnalato da alcuni partecipanti all’incontro del 

15 aprile e da alcuni componenti in sede di Commissione Pari Opportunità, potrebbe non essere stata comunicata in 

modo chiaro ed è stata intesa in termini più ampi da alcuni e in termini più ristretti da altri. 

L’obiettivo del percorso partecipato è quello di portare in città il dibattito sui due temi individuati e di raccogliere 

proposte da parte dei cittadini avendo chiari gli ambiti di discussione : come regolamentare l’Elenco (delle Unioni 

civili) e come introdurre o rafforzare l’educazione alle differenze nei luoghi della città.   
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Il documento che individua le finalità del progetto è la Delibera di orientamento della Giunta Comunale del 13 

febbraio, i cui contenuti sono stati riportati nelle Lettere di Invito per le Associazioni, i Direttori di Enti pubblici del 

territorio, i dirigenti delle Scuole di ogni ordine e grado.  

L’elaborazione del documento finale che, come stabilito, accoglierà tutte le proposte, sarà  effettuata a cura del 

gruppo di lavoro e presentata in forma di bozza ai partecipanti qualche giorno prima l’incontro del 26 maggio in cui 

sarà concordata la sua versione definitiva.  Non sono previste votazioni per prendere decisioni sull’elaborazione del 

documento, non è un documento che deve arrivare a mediare tra le proposte avanzate, ma ha solo lo scopo di 

presentarle  alla Giunta Comunale che si è impegnata a dare una valutazione. 

 A titolo informativo, parallelamente al percorso,  si avvierà una richiesta di parere al Tecnico di garanzia della 

Partecipazione della Regione Emilia Romagna, figura che può dare indicazioni autorevoli sulle modalità di elaborazione 

del Documento finale quando, come nel nostro caso, non è stato previsto un Tavolo di Negoziazione.    

Si sottolinea che le decisioni sui provvedimenti da attuare, o da non attuare, restano in ogni caso in capo alla Giunta e 

al Consiglio Comunale.   

I dati e le domande rivolte agli Uffici Comunali 

Alcuni partecipanti hanno richiesto informazioni che riportiamo di seguito. 

 

1) In quali ambiti il Comune  ha potere di intervento per le coppie di fatto riconosciute? 

Risposta 

La maggior parte dei Registri delle Unioni Civili riporta questi ambiti di intervento : 

casa,  

sanità e servizi sociali,  

politiche per giovani, 

 genitori ed anziani,  

sport e tempo libero,  

formazione,  

scuola e servizi educativi,  

diritti e partecipazione,  

trasporti, 

occupazione e produttività, 

tariffe, tasse, tributi e imposte locali. 

In alcuni casi si sottolinea la valenza dell’iscrizione e il riconoscimento ottenuto in relazione a tutte le future 

disposizioni e agevolazioni che riguardano  le coppie sposate e saranno estese anche alle Unioni civili 

iscritte nel Registro. 
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2) Qual è la situazione riferita ai dati statistici del nostro territorio? 

Risposta 

All’incontro  del 21 aprile saranno  riferite le informazioni fornite dall’Ufficio Statistica del Comune 

Altre segnalazioni da parte dei partecipanti 

Le segnalazioni su alcune informazioni non corrette o non sufficientemente chiare  presenti nei materiali 

distribuiti al primo incontro del 31 marzo e nel relativo report  sono state prese in considerazione e inserite 

nei documenti stessi. In dettaglio: 

All’interno del documento distribuito il 31 marzo dal titolo “NUOVI DIRITTI _ Info aspetti giuridici”, 

l’indicazione a pag. 5 in tema di adozione, si è  specificato che l’affidamento previsto per una famiglia di 

fatto è di tipo provvisorio e non pre –adottivo.  

All’interno del Report, al punto 1 del paragrafo “Risposte alla domanda guida” è stata aggiunta la parola 

“omosessuali “ dopo genitori non biologicI. 

Sul sito dedicato sono stati caricati i documenti aggiornati con queste correzioni. 

 


