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Report dell’ incontro del 26 maggio 

a cura di Gaia Lembo 

 

 
Presenti all’incontro in base alla registrazione effettuata dai partecipanti 

 

1. Cristina Zanella , Circomassimo  Arcigay e Arcilesbica 

2. Patrizia Malacarne, Agedo  

3. Denis Ferraretti, AGESCI 

4. Liviana Zagagnoni,  Unione Donne in Italia  

5. Loredana Bondi, Unione Donne in Italia 

6. Federico Tsucalas, Centro servizi Integrati per l’immigrazione 

7. Monica Borghi, Centro Donna Giustizia,  

8. Silvia Vayra, avvocato 

9. Alessandra Guerrini, Azione Cattolica  

10. Henry Gallamini, Famiglie Arcobaleno  

11. Alessandra Goberti, Centro Bambini e Genitori Isola del Tesoro -  Comune Ferrara 

12. Carlotta Moro 

13. Alessandra Tartarini, Associazione Nazionale Famiglie Numerose 

14. Annalisa Felletti,  Assessora Comune di Ferrara 

15. Maria Antonietta Floccari,  Centro Donna e Giustizia  

16. Roberta Zangoli, Famiglie Arcobaleno  

17. Anya Rossi, Carlino-Ferrara 

18. Samanta Mezzetti, Scuola d’Infanzia Gobetti 
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Premessa all’incontro 
 

L’incontro del 26 maggio, ultimo del percorso, ha avuto l’obiettivo di discutere insieme come presentare  in 

modo esaustivo e chiaro le posizioni di ciascuno, secondo regole uguali per tutti. Una volta stabilite le 

ultime decisioni per la presentazione del documento, questo viene redatto nella sua versione definitiva ed 

inviato ai componenti della Giunta, impegnati secondo l’Orientamento di Giunta del 13.02.2015 ad 

esprimere una valutazione in ordine alle decisioni da prendere sugli argomenti affrontati.  

 

Svolgimento dell’incontro  
 

L’appuntamento è stato aperto dai saluti di Alessandra Goberti del Centro Isola del Tesoro  e dai 

ringraziamenti ai partecipanti da parte dell’Assessora Annalisa Felletti.  Subito dopo è stata presentata da 

Gaia Lembo la bozza del documento finale in forma di slide per poterlo rivedere nelle sue diverse 

componenti e per segnalare imprecisioni. La bozza del documento è stata inviata a tutti i partecipanti già 

prima dell’incontro, in data 22 maggio, affinché i partecipanti potessero prenderne visione e fare le loro 

considerazioni da riferire all’incontro.  

 

Il documento è stato presentato nelle sue diverse sezioni indicando per ognuna quali modalità di  redazione 

sono state seguite: 

 
 Le proposte sulla regolamentazione sono state suddivise in base alla finalità  

 Le proposte sull’ educazione sono state suddivise in base ai destinatari, con la sola eccezione del  destinatario-

promotore Comune di Ferrara 

o per le proposte rivolte al mondo della scuola, sono stati  inseriti anche sottoinsiemi di proposte rivolte ai 

soli insegnanti, agli alunni , e al corpo docente / dirigenti scolastici 

o le proposte sull’ educazione arrivate tramite schede sono state sintetizzate in tre – cinque righe 

 Le proposte raccolte durante gli incontri non sono state distinte dalle proposte pervenute tramite scheda o quelle 

con indicato un proponente certo 

 Per i contributi scritti inviati a  supporto delle proposte è stato solo riportato il titolo. 

 Nel documento sono state inserite tutte le schede pervenute entro il 22 mattina.  

 

Attraverso le slide di presentazione si è dato conto anche degli ultimi aggiornamenti e cioè delle 

comunicazioni inviate da alcuni partecipanti in vista della discussione sul documento finale e altre schede 

progetto inviate oltre i termini di scadenza stabiliti. 

In sintesi, insieme alla bozza, sono state illustrate ai presenti anche le seguenti comunicazioni giunte via 

mail: 

 da Dario Maresca, consigliere comunale: la richiesta di aggiungere una nota preliminare con cui si 

specifica che il documento finale non esprime elementi di sintesi, ma riporta i singoli punti di vista  

dei partecipanti.   Inoltre, sul tema della regolamentazione, la richiesta di inserire solo le proposte 

specifiche che rispondono a problemi concreti riscontrati dai partecipanti e non frasi più generiche 

senza esplicitazione di chi le ha pronunciate; sul tema Educazione, per non far pensare che i 

partecipanti fossero insensibili alle discriminazioni subite da disabili e immigrati, scrivere una nota 

che indichi che la discussione si è orientata in un certo modo ma non per insensibilità. 

 da Marilia e Andrea Botti responsabili dell'Ufficio per la famiglia e il matrimonio dell’ Arcidiocesi di 

Ferrara – Comacchio:  la richiesta di inserire una dichiarazione di non sottoscrizione e approvazione 

del documento finale per contenuti e forma , in particolare perché non è chiaro chi fa le proposte.  

 da Silvia Vayra, avvocato: la richiesta di inserire  nel corpo del documento finale un testo che 

sintetizza la posizione contraria alla regolamentazione.  

 da Carlotta Moro: la richiesta di inserire il proprio nome solo a sostegno delle osservazioni dell'Avv. 

Silvia Vayra. 

 da Alessandra Guerrini per Azione Cattolica,  Francesca Canella per Centro per le Minoranze 

Creative e Andrea Bombonati per Medie e Gioventù Studentesca : l’invio di schede progetto.  
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La discussione è proseguita sul merito dei documenti da inserire e sulle richieste di puntualizzazioni da 

accettare o meno. Loredana Bondi dell’UDI ha segnalato che in fase di redazione del documento finale è più  

opportuno concentrarsi sulla chiarezza dei contenuti da consegnare alla Giunta, invece che su  adesioni 

/dissociazioni da segnalare, azioni che polarizzano il confronto e non sono utili all’esame richiesto ai 

componenti della Giunta. 

 

Decisione prese 
 

1. Viene accettata la precisazione inviata da Dario Maresca di segnalare che il documento 

finale non esprime elementi di sintesi a cui il percorso è arrivato ma riporta i singoli 

contributi espressi dai partecipanti. Questa indicazione sollevata anche da Andrea Botti 

sarà rispettata specificando all’interno dell’elenco delle proposte se si tratta di una 

proposta espressa da un singolo partecipante durante gli incontri o se è riconducibile ad un 

soggetto o organizzazione specifica. In aggiunta la premessa al documento spiegherà  con 

chiarezza la natura  e la composizione del documento stesso. 

2. E’ inserita all’interno del documento la dichiarazione inviata dai Marilia e Andrea Botti 

giunta  in occasione dell’ultimo incontro del 26 maggio. 

3. Non è accolta la richiesta da parte di Silvia Vayra di inserire una sintesi del suo contributo 

scritto nel corpo del documento finale. La posizione contraria alla regolamentazione sarà 

illustrata dai contributi inseriti tra gli allegati e,  per facilitare il collegamento tra gli allegati 

e la posizione contraria, verrà scritto in modo più chiaro questo collegamento. 

4. Il documento che spiega le ragioni della proposta contraria alla regolamentazione a firma di 

Silvia Vayra sarà sottoscritto anche dai partecipanti  Carlotta Moro, Filippo Irone,[e anche 

Francesca Canella, Andrea Bergami] trascrivendo esattamente la dichiarazione che hanno 

inviato. 

5. Relativamente alle schede inviate oltre la data del 22 maggio- giorno di invio della prima 

bozza del documento finale,  saranno inserite nell’elenco delle schede progetto allegate ma 

, per rispetto nei confronti di chi ha inviato entro la data di scadenza, viene segnalato che  

sono state consegnate oltre la data di scadenza.   

 

Al termine dell’incontro alcuni partecipanti hanno proposto di organizzare un momento finale di 

convivialità tra tutti coloro che hanno partecipato per celebrare la conclusione del percorso 

partecipato.   

Le referenti del gruppo di lavoro Sandra Travagli dell’Ufficio Pari Opportunità e Gaia Lembo hanno 

ringraziato e salutato i presenti informando che nei giorni successivi verrà data comunicazione del 

giorno di presentazione del documento alla Giunta Comunale. 

 

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 


