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Report dell’ incontro del 31 marzo 

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. Liviana Zagagnoni Unione Donne in Italia  
4. Federico Tsucalas Centro servizi Integrati per l’immigrazione,  
5. Ilaria Baraldi Consigliera Comunale,  
6. Gabriele Rasconi Giornalista La Nuova Ferrara,  
7. Silvia Mantovani Commissione Pari Opportunità,  
8. Monica Borghi Centro Donna Giustizia,  
9. Dario Maresca Consigliere Comunale  
10. Alberto Mambelli Movimento Rinascita Cristiana  
11. Silvia Vayra  

12. Maria Chiara Marchesini  Azione Cattolica-sez adulti Com. Famiglia,  
13. M. Luisa Civolani Comune Fe Ufficio stato civile  
14. Valeria Ricci Ufficio Anagrafe. Immigrazioni - Comunitari ed Extracomunitari  
15. Silvia Fedeli Consigliera Comunale,  
16. Claudia Conciatori Arci Lesbica,  
17. M. Grazia Fergnani Rinascita Cristiana,  
18. Laura Saccenti Regione E-R ,  
19. Anna Rosa Fava Comune di Ferrara  
20. Bianca Orsoni Comune Ferrara 
21. Andrea Botti Uff Pastor. Famigliare Diocesi Ferrara Comacchio  
22. Carlotta Moro 

23. Andrea Bergami Comune di Poggio Renatico vicesindaco  
24. Deanna Marescotti Comune di Ferrara Commissione Pari opportunità   
25. Patrizio Fergnani Associazione Nazionale Famiglie Numerose. Coord Provincia Ferrara 
26. Alessandra Tartarini Associazione Nazionale Famiglie Numerose 
27. Damiano De Biagi  

28. Fabrizia Bovi Comune di Fe (educatrice)  
29. Giorgia Mazzotti Ferrara Italia  (giornalista) 
30. Annalisa Felletti  Assessora Comune di Ferrara 
31. Giacomo Marighelli Centro Donna e Giustizia   
32. Maria Antonietta Lazzarini Centro Donna e Giustizia  
33. Roberta Bordasco Centro Donna e Giustizia,  
34. Roberta Zangoli Famiglie Arcobaleno  
35. Cristiana Fioravanti Dip Scienze Giuridiche 
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Premessa all’incontro 
 

 
L’incontro del 31 marzo è il primo di un ciclo  di appuntamenti in cui si discute di Elenco delle Unioni civili e 
di Educazione alle differenze. Il percorso prevede che siano organizzati prima due incontri preparatori e poi 
si proceda con tre appuntamenti finalizzati a raccogliere proposte concrete sui due temi affrontati. 
Il percorso ha il titolo di NUOVI DIRITTI – NUOVE FAMIGLIE perché mira a portare in città il dibattito sul 
riconoscimento di maggiori tutele a livello comunale sia per coppie di fatto eterosessuali che omosessuali. 
A questo tema si aggiunge quello sul come intervenire per introdurre o rafforzare un maggiore rispetto 
delle differenze nei diversi luoghi della città, intendendo per differenze non solo quelle di genere e 
orientamento sessuale ma  anche di cultura,  religione e dis-abilità. 

 

Svolgimento dell’incontro  
 
Dopo i saluti e l’apertura dei lavori a cura del Sindaco Tiziano Tagliani, lo svolgimento dell’incontro ha 
previsto l’introduzione di Gaia Lembo, facilitatrice della discussione, che ha chiesto a tutti i partecipanti di 
presentarsi e ha illustrato i seguenti argomenti: 

• cosa prevede il percorso e quali sono i temi da affrontare 

• chi fa parte del gruppo di lavoro  

• quali informazioni sono contenute nei materiali distribuiti 

• chi è stato invitato e quali luoghi della città sono stati considerati 

• indicazione della domanda guida dell’incontro:  quali situazioni occorre considerare e quali enti o 

strutture, non ancora invitate, bisogna coinvolgere? 
 

 
Nei giorni successivi all’incontro Gaia Lembo ha  inviato una richiesta di precisazioni ad alcuni partecipanti 
per meglio trascrivere il loro intervento. Alcuni di loro hanno inviato anche documenti aggiuntivi con cui 
chiedono di integrare la documentazione a supporto del percorso. 
I contributi emersi, sia quelli esplicitati in sede di incontro sia quelli ricevuti via mail, sono stati suddivisi in 
paragrafi /categorie a seconda delle loro finalità. 
Tutte le considerazioni non direttamente esplicitate nel corso dell’incontro ma giunte via mail 
successivamente sono riportate tra gli allegati a questo report. 
Qualora non siano ancora riportate fedelmente alcune osservazioni potete farlo presente inviando una mail 
all’indirizzo gaia@punto3.info. 
 
Nota metodologica e comunicazione a tutti coloro che hanno partecipato al primo incontro. 
 
Sul piano metodologico preme precisare che alcuni degli interventi giunti via mail contengono 
considerazioni che non vanno in direzione degli obiettivi e dell’oggetto del percorso partecipato. Per questo 
motivo sono stati inseriti sotto i paragrafi  “Interventi che sollevano dubbi sull’impostazione del percorso  e 
danno raccomandazioni” e  “Interventi che mettono in discussione la necessità della tutela offerta 
dall’Elenco Unioni Civili”. Per chiarezza con tutti i partecipanti agli incontri, si sottolinea che, l’oggetto del  
percorso parte dalla premessa di ritenere necessaria la tutela egualitaria tra coppie eterosessuali e coppie 
omosessuali e di volerla attuare a livello di competenza comunale. La finalità del percorso è quella di 
raccogliere le proposte che estendono questa tutela e non che la restringono. Stesso scopo è perseguito in 
relazione al tema dell’Educazione alle differenze per il quale si raccoglieranno proposte volte a diffondere 
una maggiore sensibilità e rispetto.  
Tutti gli interventi che non sono pertinenti l’oggetto e lo scopo del percorso, o che lo mettono in 
discussione,  sono certamente acquisiti come documenti del percorso stesso, diffusi e  resi pubblici 
attraverso il sito web dedicato, ma non rientreranno  nel documento finale di proposta partecipata che 
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raccoglie in modo precipuo le proposte di regolamentazione dell’Elenco. Si terrà infatti traccia di questi 
contributi per la loro importanza come espressione di partecipazione a questo percorso che affronta, per la 
prima volta a livello cittadino, questi temi sensibili e con metodologia di lavoro certa e concordata, come 
fissata dalla legge regionale sulla partecipazione. 
 
Sul piano dello svolgimento del percorso, invece, si ribadisce che, come da programma iniziale, i filoni 
tematici restano separati e il confronto sulla regolamentazione dell’Elenco Unioni Civili continuerà in sede 
di incontro del 21 aprile; mentre il prossimo incontro  del 15 aprile sarà il primo in cui si discuterà di 
educazione alle  differenze.   

 
 

Risultati 
 

Hanno partecipato attivamente alla discussione i referenti di : Associazione Famiglie Numerose, 
Associazione Famiglie Arcobaleno, componenti della Commissione Pari Opportunità, operatori del Centro 
Servizi Integrazione, Agedo, Ufficio  Pastorale Famigliare Diocesi di Ferrara, UDI, ufficio Stato Civile  e la 
delegata dal Rettore dell’Università di Ferrara alle Pari Opportunità.  
 

 Risposte alla domanda guida sulle situazioni di differenza di tutela segnalate 

 

• In ambito scolastico i genitori di famiglie omogenitoriali ricorrono alla compilazione di una delega 
per effettuare attività ordinarie come prelevare i figli all’uscita di scuola. I genitori non biologici 
omosessuali non possono eleggere il rappresentante di classe e non possono essere eletti, per cui 
non hanno diritto ad esprimere ufficialmente il loro pensiero attraverso il voto. In caso di 
separazione, se il genitore biologico toglie la delega, gli insegnanti non possono più consegnare il 
bambino all’uscita. 

•  I figli di una coppia omosessuale, da quando sono in età scolare percepiscono la disuguaglianza  di 
diritti dei loro genitori, ovvero si rendono conto che solo uno può firmare per loro: la scuola infatti 
non riconosce valenza alla legge  che ha dato riconoscimenti giuridici anche all’altro genitore. In 
questo caso proprio perché per il minore  sono entrambi genitori, cerca in tutti i modi di  dargli un 
ruolo ufficiale, per esempio quando arriva una comunicazione da parte della scuola vuole che siano 
entrambi a firmare. 

• Se una famiglia  omogenitoriale decide di costituire  un unico nucleo famigliare,  di fatto lo diventa 
anche davanti al Fisco per l’’ISEE.. ma non usufruisce dello status di famiglia. 

• E’ sempre più diffusa la consapevolezza di essere coppia convivente omosessuale e di voler essere 
registrati come tale anche all’Ufficio di Stato Civile. 

 
 

Osservazioni generali  (ma al di fuori delle competenze strettamente 

comunali) 
• Le coppie con partner dello stesso sesso  hanno desiderio di ottenere gli stessi riconoscimenti delle  

coppie sposate anche se questo può significare avere maggiori problemi sul piano del Fisco  o -in 
generale – sul piano della  contribuzione alla collettività. Le coppie omosessuali hanno necessità e 
desiderio di ottenere gli stessi riconoscimenti su tutti i piani. 

• Nei casi di ricoveri in ospedale o altre strutture sanitarie è necessario essere in possesso di delega 
per poter accompagnare i minori. Ci sono casi anche in cui il genitore biologico è impossibilitato ad 
intervenire per il minore perché si trova in stato di infermità grave o perché in quel momento 
lontano per lavoro; in questo caso decide l’ospedale e il genitore  non biologico  non può decidere. 

• In generale, in campo socio sanitario mancano tutele a livello regionale. Si segnala in particolare la 
legge regionale siciliana che istituisce il Registro dell Unioni civili e consente alle coppie iscritte di 
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avere  diritto ad accedere a tutti i benefici in ambito sociosanitario: dalle graduatorie per le case 
popolari, al bonus di povertà e a qualsiasi altra norma presente futura inserita in questo campo. Le 
coppie possono avere accesso paritario alle cartelle cliniche del compagno o della compagna in 
caso di ricoveri negli ospedali siciliani. 
 

• I genitori di figli gay o lesbiche lamentano che i propri figli non possono avere gli stessi desideri e 
progetti degli altri. 

• Ci sono coppie di componenti eterosessuali cittadini ,comunitari ed extracomunitari (per es. 
dipendenti della NATO), che sono riconosciuti nel proprio Paese come Unioni civili  e invece in Italia 
non hanno questo riconoscimento, con la conseguenza di non poter usufruire di alcuni benefici. 

• Nelle  coppie con partner dello stesso sesso, se uno dei due è senza reddito non può risultare a 
carico dell’altro componente. 

 
Richieste di informazioni rivolte agli Uffici comunali 
 

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

• Chiedere all’Ufficio Statistica del Comune  e Ufficio Stato Civile alcuni  dati demografici e culturali 
sulla nostra città per aiutarci a leggere il presente ed il futuro di Ferrara.  

Ad esempio, per il presente:  

 quante convivenze vengono registrate come “famiglie anagrafiche” (“un insieme di persone 
legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi” )? 

 Quante  convivenze motivate da altri tipi di rapporto (ad esempio persona anziana e 
badante) che, infatti, danno vita a più famiglie anagrafiche.  

 Quante famiglie anagrafiche diventano poi matrimoni? Dopo quanto tempo? 

 Quali dati oggettivi esistono sulle convivenze fra coppie omosessuali? Quante sono, con 
quanti minori coinvolti? 

Per il futuro:  

 quali sono gli scenari nei prossimi 10 – 20 anni (quali previsioni possono essere fatte sulla 
presenza di abitanti giovani e quanti anziani)?  

 Con chi faremo “convivenza” se saremo sempre in meno e sempre più vecchi?  
 
 
 

Interventi che sollevano dubbi sull’impostazione del percorso e danno 

raccomandazioni 
 

• Si raccomanda di evitare di creare aspettative destinate a non trovare risposta, di alimentare visioni 
demagogiche diffondendo disinformazione o, in ultima analisi, forme di diseducazione civile. Non è 
chiaro verso quali forme di tutela delle Unioni civili si stia andando. (..) non si deve discriminare 
creando “nicchie di protezione” ma occorre  bilanciare i diritti con gli obblighi sociali, quelli, in 
particolare che gravano su chi oggi si sposa. (in allegato il documento più completo) 

• Si raccomanda di non trascurare il vecchio (cioè le “famiglie tradizionali”) per rincorrere il nuovo. 
Così in questa dinamica fra “nuovo” e “vecchio” manteniamo la tutela per tutti quelli che non ce la 
fanno indipendentemente dall’etichetta.. (in allegato il documento più completo) 

•  Il registro delle unioni civili, per sua natura, non potrà dare alle coppie che vi si iscrivono una pari 
dignità rispetto al matrimonio, chiaramente, perciò in questo senso, per chi aspira al matrimonio, 
rimarrà comunque una "porta di servizio". É bene dunque che tariamo i nostri discorsi nel percorso 
partecipato alle (poche) cose che possono essere gestite a livello comunale e che ne siamo tutti 
consapevoli. 
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• Evidenziare le voci per le quali il Comune ha reale facoltà di intervento e lavorare su quelle. 

• Le esigenze delle coppie omosessuali e delle coppie di fatto eterosessuali sono diverse, e diversa è 
la situazione rispetto alla legislazione attuale (le coppie omosessuali non hanno possibilità, quelle 
eterosessuali scelgono liberamente di non sposarsi). Pertanto andrebbero fatti due ragionamenti 
distinti, ma in questo non ci aiuta il fatto che il registro delle unioni civili sia aperto ad entrambi i 
casi. 

• Evitare di creare confusione nel corso della discussione. Distinguere più chiaramente all’interno del 
percorso partecipato quando si affronta il tema delle unioni civili e quando quello educazione alle 
differenze, temi molto diversi tra di loro. Nella prima serata questa distinzione non si è percepita. 

 

Interventi che mettono in discussione la necessità della tutela offerta 

dall’Elenco Unioni Civili 
• La mancata necessità di questa tutela è dovuta al fatto che dal diritto vigente emerge un ampio 

riconoscimento già avvenuto nel nostro ordinamento dei diritti e dei doveri che nascono dalle 
convivenze, nel rispetto delle persone conviventi omosessuali e non. E’ stato predisposto e 
presentato in Commissione al Senato un testo unico sui diritti dei componenti di una convivenza 
facendo una ricognizione delle disposizioni che l’ordinamento italiano già prevede a favore dei 
conviventi, al fine di coordinarle e renderle più fruibili. Tale articolato è stato fatto proprio da alcuni 
parlamentari e presentato come atto di iniziativa legislativa: è l’AS 1745 dei sen. Sacconi e altri. (in 
allegato il documento più completo). 
 

• La mancata necessità di questa tutela è dovuta alla già prevista tutela del singolo in diverse 
disposizioni. 

 
 
 
 

Sulla documentazione  
 
 

Il sig. Andrea Botti, responsabile dell'Ufficio per la famiglia e il matrimonio  Arcidiocesi di Ferrara – 
Comacchio, segnala una disposizione non corretta riportata nel documento distribuito sugli aspetti 
giuridici . 

•  Nell’ultimo riquadro di pagina 5 riferito alle Adozioni: “in materia di adozione, il minore che sia 
temporaneamente privo di ambiente famigliare idoneo può essere affidato anche a una famiglia di 

fatto” .  Al sig. Botti risulta che sia ammessa solo la casistica riportata nella legge 184/83 
“possono essere dichiarate idonee all’adozione solo le coppie spostate e conviventi stabilmente da 

almeno tre anni (cfr. l’art. 6, commi 1 e 4, della legge n. 184/83). Per determinare la durata della 

convivenza, si tiene conto anche di quella precedente al matrimonio: se i coniugi hanno convissuto 

prima del matrimonio per un periodo che, cumulato a quello successivo matrimonio, raggiunge i tre 

anni complessivi e continuativi, la loro domanda è ammissibile. 

La durata e la continuatività della convivenza sono accertate dal Tribunale per i minorenni, sulla 

base delle prove documentali offerte dai coniugi o attraverso l’audizione di testimoni.” 

Mentre l’affidamento, termine utilizzato nel contesto adottivo descritto nel testo distribuito 
all’incontro, non è contemplato per copie di fatto  come indicato nella legge Legge 28 marzo 2001, 

n. 149: art 2  

«– 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di 

sostegno e aiuto disposti ai sensi dell’articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli 

minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione 

e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno”. 
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• Da parte  del sig. Dario Maresca della Commissione Pari Opportunità del Comune si segnala la 
necessità di Integrare il documento che riassume gli aspetti giuridici in particolare il paragrafo 
“Qual è lo stato di fatto in Italia” con le informazioni contenute nel documento inviato dall'avv. 
Vayra riguardo le forme di tutela già previste per le convivenze e con quelle contenute nel 
documento citato dall'intervento di Patrizio Fergnani, "Dieci buoni motivi per non sposarsi", 
riguardo le "discriminazioni al contrario" per le coppie sposate. Sii suggerisce inoltre di  inserire una  
sintesi della parte centrale sui "buoni motivi" al restante  materiale disponibile per i partecipanti. 
 
Nota : i dati richiesti al Comune e  la documentazione complessiva sarà aggiornata per il prossimo 
incontro. 
 

Allegati al documento 
 

 Integrazioni all’intervento di Avv S. Vayra in risposta alla richiesta di precisazioni   

 Contributo giuridico al percorso partecipato  Nuovi Diritti – Nuove Famiglie  (da Avv Silvia Vayra)  

 Intervento  coordinamento provinciale Famiglie Numerose – (da Patrizio Fergnani) 

 Libretto ACLI – 10 buoni motivi per non sposarsi (segnalato da Patrizio Fergnani e Dario Maresca) 

 

 

 
 
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 


