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Report dell’ incontro del 21 aprile 
svolto presso gli Uffici Servizi Demografici del Comune di Ferrara   ore 17:00 -  19:30 

 

a cura di Gaia Lembo 

 

 
Presenti all’incontro in base alla registrazione effettuata dai partecipanti 

 

1. Cristina Zanella, Arcigay e Arcilesbica-Circomassimo 

2. Monica Pavani, Ferrara Off 

3. Marco Sgarbi, Ferrara Off 

4. Laura Bighi, Ufficio Pastorale famigliare 

5. Elisabetta Soriani, Consigliera Comunale  

6. Dario Maresca, Consigliere Comunale  

7. Silvia Fedeli, Consigliera Comunale 

8. Paola Peruffo, Consigliera comunale 

9. Margherita Stevoli, Centro Servizi Integrati per l’immigrazione 

10. Francesco Carrà 

11. Massimiliano De Giovanni, Arcigay Ferrara 

12. Salvatore Finistrella, Arcigay Ferrara 

13. Ilaria Baraldi ,Consigliera Comunale 

14. Valeria Ricci, Ufficio Anagrafe. Immigrazioni - Comunitari ed Extracomunitari  

15. Henry Gallamini, Famiglie Arcobaleno 

16. Damiano De Biagi, Ferrara Bene Comune 

17. Paola Castagnotto, USL Ferrara 

18. Laura Saccenti, Regione E-R  

19. Deanna Marescotti, Comune di Ferrara Commissione Pari opportunità   

20. Fabrizia Bovi, Scuole d’Infanzia  

21. Maria Antonietta Lazzarini, Centro Donna e Giustizia  

22. Roberta Zangoli, Famiglie Arcobaleno  

23. Chiara Bonora, Famiglie Arcobaleno 
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Premessa all’incontro 
Questo incontro è stato il primo di quelli previsti per raccogliere le proposte concrete da presentare in 

Giunta Comunale  e si è svolto dopo due incontri preliminari in cui si è cercato di fare il punto relativamente 

alle situazioni già esistenti e ai soggetti e organizzazioni da coinvolgere. 

Il luogo scelto per lo svolgimento dell’incontro è stato l’ampio corridoio della sede degli Uffici di Servizi 

Demografici del Comune di Ferrara, luogo simbolo per un appuntamento titolato STATO DI FAMIGLIA. 

 

Svolgimento dell’incontro  
L’incontro è stato aperto da Gaia Lembo con un’ introduzione sulle modalità di svolgimento della 

discussione e la precisazione che sarebbero state inserite nel documento finale sia le proposte aderenti 

all’obiettivo di introdurre maggiori tutele verso  le coppie di fatto eterosessuali ed omosessuali, sia quelle 

contenenti sollecitazioni o indicazioni di diverse soluzioni. A queste si aggiungono quelle proposte relative 

ad ambiti di competenza che esulano dai poteri dell’amministrazione comunale e  di cui quest’ultima può 

essere promotrice verso altre autorità pubbliche del territorio o realtà private. 

E’ stato annunciato che documenti contenenti precisazioni o integrazioni sul tema possono pervenire entro 

la data del 20 maggio per consentire la redazione della bozza del Documento Finale da discutere il giorno 

26 maggio.  

Tra le comunicazioni iniziali anche l’illustrazione, da parte di Sandra Travagli dell’Ufficio Politiche dei Diritti 

e delle differenze - Pari Opportunità , della risposta ricevuta dall’Ufficio Statistica del Comune in relazione 

alla richiesta di dati espressa nell’incontro precedente (il documento è scaricabile dalla sezione del sito 

dedicata ai documenti in distribuzione).  

Con l’avvio degli appuntamenti propositivi è partita anche la collaborazione con gli attori del Teatro Ferrara 

Off chiamati a supportare lo svolgimento degli incontri con interventi teatrali centrati sul coinvolgimento 

dei partecipanti. Nel corso di questo incontro Marco Sgarbi e Monica Pavani hanno invitato i presenti a 

svolgere  tutti insieme, riuniti in cerchio,  un esercizio di concentrazione collettiva attraverso la 

sperimentazione di tecniche di ascolto reciproco e sintonizzazione del gruppo stesso. 

Terminato l’esercizio teatrale i facilitatori Gaia Lembo e Paolo Fabbri hanno invitato i presenti a suddividersi 

in due gruppi e, successivamente, i risultati sono stati presentati in plenaria. Alcuni partecipanti hanno 

espresso riguardo le azioni proposte anche le motivazioni che ne sono alla base.  I partecipanti hanno 

utilizzato indistintamente il termine Registro o Elenco per riferirsi all’Elenco delle Unioni civili del Comune di 

Ferrara. Ha partecipato alla discussione dei gruppi  anche il sig. Gianluca Carpanelli, responsabile U.O. 

Servizi Demografici. Il risultati emersi sono, come stabilito dalla metodologia scelta, un elenco dei contributi 

avanzati da ciascun partecipante e non una sintesi o una mediazione tra essi. 

 

 

Risultati 
 

Proposte sulla Regolamentazione dell’Elenco Unioni Civili 

 

Disciplinare il maggior numero di ambiti disciplinabili. 

 

Fare in modo che ci sia la possibilità di iscrivere solo le coppie omosessuali. 

 

Nel Registro ci sia la possibilità di iscrivere sia coppie eterosessuali  che omosessuali legate da vincolo 

affettivo e non da vincoli di parentela. 

 

Inserire  il diritto ad essere tumulati vicino al proprio convivente o che venga rispettata la volontà del 

defunto attraverso le dichiarazioni del partner. 
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Stabilire che venga rilasciato un “Attestato di famiglia anagrafica fondata sul vincolo affettivo” e che queste 

famiglie vengano rilevate statisticamente.  

 

Realizzare un Vademecum dei diritti dei doveri delle coppie iscritte nel Registro. 

 

Possibilità di tener conto, nella stessa famiglia anagrafica fondata sul vincolo affettivo , dei figli di ciascun 

convivente per partecipare alle graduatorie legate ad agevolazioni comunali, purché siano genitori unici. 

 

Realizzare da parte del Comune una ricognizione degli ambiti di competenza che riguardano le politiche 

famigliari al fine di eliminare condizioni  di disparità e di discriminazione nei confronti delle famiglie basate 

su vincolo affettivo. 

 

La cancellazione dal Registro deve essere regolamentata.  

 

Verificare i presupposti dichiarati dagli iscritti nell’Elenco. 

 

Equiparare nel Registro le coppie sposate con le coppie di fatto per quanto attiene alle disposizioni di 

competenza comunale per completarlo e  dotarlo di misure efficaci che rispondano in parte  all’attuale 

discriminazione. 

 

Far conoscere in città l’esistenza del Registro delle Unioni civili. 

 

Capire e definire cosa la legge già stabilisce per le persone che fanno parte di uno stesso stato di famiglia, 

specificando nei diversi ambiti se vi è necessità  o meno di delega o altri atti giuridici. 

 

Annotare nell’Elenco l’avvenuto matrimonio di coppie omosessuali  all'estero  e le unioni civili tra 

conviventi eterosessuali per evitare che ci siano irregolarità e comportamenti illegittimi.  

 

 

 

Proposte rivolte ad altri Enti  o che riguardano competenze non comunali 

 

 

Possibilità per i genitori non biologici omosessuali di essere iscritti nell’elenco di elettorato attivo e passivo 

delle scuole. 

 

I conviventi possano occuparsi in ambito scolastico o sanitario dei figli, a prescindere  da chi sia il genitore 

biologico.  

 

Promuovere verso l’Azienda ospedaliera il rispetto per i tempi di assistenza e di decisione delle copie 

iscritte nel Registro, senza necessità di una delega. 

 

Ricorrere allo strumento del  Protocollo d’Intesa tra Comune e altri enti (come Azienda Ospedaliera, 

Istituzione scolastica, Asl ) per stabilire gli accordi sulle estensione delle tutele. 

 

Possibilità di godere delle detrazioni fiscali  del convivente disoccupato relativamente ad eventuali tasse 

comunali o regionali. 

 

Il convivente abbia la possibilità di entrare in una società  come collaboratore famigliare. 

 

A seguito della cancellazione dal Registro trovare soluzioni per la tutela del convivente più debole.  
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Domande e approfondimenti 

 
Capire quali sono i passaggi amministrativi per  estendere una disposizione di tutela inserita nel Registro 

anche in altri regolamenti o ordinamenti di enti pubblici non comunali.  

 

Nel caso delle Scuole d’Infanzia le indicazioni possono essere inserite automaticamente? 

 

Chiedere al Garante dei detenuti se le agevolazioni sulle visite dei famigliari  attualmente applicate  in 

carcere alle coppie di fatto eterosessuali valgono anche per le coppie omosessuali. 

 

 

 

 

 

 

Nota: si ricorda che imprecisioni sui nomi trascritti o sui contributi espressi possono essere segnalate ai contatti 

riportati sotto. Fino al 20 maggio si raccolgono integrazioni sulle sollecitazioni e proposte avanzate. 

 

 

Contatti per richiesta informazioni 

 

Gaia Lembo, Punto 3  - Progetti per lo sviluppo sostenibile Via Kennedy 15 44122 Ferrara (FE) 

gaia@punto3.info   Tel 0532 769666   Fax: 0532 1911748  Cell: 366 6632457 

 

Ufficio Politiche dei diritti e delle differenze - Pari Opportunità, Assessorato alla Pubblica Istruzione, Formazione, Pari 

Opportunità, Cooperazione Internazionale - Politiche per la Pace  - Comune  di Ferrara Via Boccaleone 19 44121 Ferrara   

s.travagli@comune.fe.it   tel. 0532419930 

 

 

sito web:  https://nuovidirittinuovefamiglie.wordpress.com 


