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Report dell’ incontro del 15 aprile 
svolto presso il Liceo Statale Giosuè Carducci di Ferrara    ore 17:00 -  19:00 

 

a cura di Gaia Lembo 

 
Presenti all’incontro in base alla registrazione effettuata dai partecipanti 

 

1. Giulia Aguzzoni, Centro Donna e Giustizia,  

2. Elisabetta Pavani , Centro Donna e Giustizia  

3. Alessandra Frenza, Centro ascolto uomini maltrattanti,  

4. Marco Sgarbi, Ferrara Off 

5. Patrizia Malacarne, AGEDO 

6. Federico Tsucalas,  Centro servizi Integrazione 

7. Silvia Mantovani, Consigliera comunale 

8. Manuela Clayset, UISP 

9. Dario Maresca, Comune di Ferrara  

10. Silvia Vayra, avvocato 

11. Bernardetta Forini, Azione Cattolica 

12. Angela Poli, Biblioteca Comunale Ariostea 

13. Denis Ferraretti, AGESCI 

14. Andrea Botti Uff Pastor. Famigliare Diocesi Fe 

15. Carlotta Moro 

16. Deanna Marescotti, Comune di Ferrara 

17. M. Gabriella Piccinini, AIDM FE (Associazione Italiana Donne medico) 

18. Filippo Irone, genitore 

19. Federica Danesi, Università CUG (Comitato Unico di Garanzia) 

20. Francesca Canella, Presidente CDI Liceo Roiti 

21. Francesco Carrà, Comunità Emmaus 

22. Alessandra Tuffanelli,  Coordinatrice SEL Ferrara  

23. M. Luisa Civolani, Comune Fe Ufficio stato civile 

24. Alessandra Tartarini, Associazione Nazionale Famiglie Numerose 

25. Matteo Tuffanelli, Nido Il Ciliegio Coord. V 

26. Maria Grazia Costantino, Il Trenino Coord. V 

27. Sara Brognati, Nido i Girasoli, Coord. I 

28. Nadia Migliari, Centri Integrativi Comune di Ferrara 

29. Silvia Lucci, Nido Neruda, Coord. Neruda 

30. Stella Messina, Scuola d’Infanzia Satellite 

31. Laura Rimondi, Nido Neruda 

32. Elisa Maran, Nido I Girasoli- Coord I 

33. Giusi Casella, Nido Neruda 

34. M. Cappelli, Scuola d’Infanzia Mongolfiera 

35. Sandra Guerzieri, Nido Neruda 

36. Fabrizia Bovi, Scuola d’Infanzia Aquilone 

37. Lia Novci, Nido Pacinotti 

38. Eleonora Gerani, Nido Pacinotti 

39. Nella Buzzoni, Nido Rampari 

40. Rita Finetti, Scuola Infanzia Pacinotti 

41. Alessandra Tacchini, centro Isola del Tesoro 

42. Paola Lombardi, Nido Infanzia Gobetti 

43. Monica Bruni, Scuola Infanzia Pacinotti 

44. Samanta Mezzetti, Nido Infanzia Gobetti 
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Premessa all’incontro 

 
L’incontro del 15 aprile ha dato inizio alle discussioni sul filone tematico dell’educazione alle differenze. Si è 
trattato di un incontro preliminare finalizzato a  preparare  quello del  6 maggio in cui si raccoglieranno le 
vere e proprie proposte.  

 

Svolgimento dell’incontro  
 

Hanno partecipato circa 50 persone; si sono registrati in 44.  Come  traccia di discussione  per l’incontro è 
stata presentata una tabella riepilogativa  dei diversi segmenti della  vita pubblica incrociati con  le 
differenze considerate.  
Durante l’incontro è stato chiesto ai partecipanti di riempire le caselle vuote con indicazioni di esperienze, 
misure o progetti già attuati sul tema del rispetto delle differenze e sulla prevenzione delle discriminazioni. 
Hanno ricevuto maggiori indicazioni le caselle dedicate al settore Istruzione negli ambiti delle differenze di 
genere, orientamento sessuale e cultura. Tante indicazioni anche per i segmenti Vita Pubblica, Sport e 
soprattutto Associazioni prendendo in considerazione tutti gli ambiti. Nessuna indicazione sul tema 
Disabilità; solo una nota che riportiamo in coda a questo report. 
 
 

Ambiti /Differenze  
Genere Orientam. 

sessuale 

Cultura Religione Dis/abilità Altro 

Pubblici Esercizi 

 
      

Servizi Pubblici 
 

      

Istruzione 

 
X X X   X 

Forze dell’ordine 

 
      

Sanità 

 
  X    

Mass Media  e Social 
Network 

 

      

Vita pubblica, Sport, 
Associazioni 

 

X X X X   

 

La raccolta delle esperienze è stata preceduta da due interventi di persone esperte sui temi delle differenze 
di genere /orientamento sessuale e sulle questioni relative alle differenze di cultura /religione.  Gli esperti 
sono stati invitati a dare spunti per comprendere meglio gli argomenti proposti.  

Per il primo tema ha parlato Cristina Gamberi dell'Università di Bologna e  formatrice sui temi 
dell’educazione al genere, l’utilizzo delle metodologie attive e il ruolo docente.  E’ impegnata su progetti di 
pedagogia di genere e violenza contro le donne. In particolare Cristina Gamberi si è soffermata sulla 
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definizione di “Educazione alle differenze” come termine ombrello per indicare tutte le attività educative 
dentro e fuori la scuola che coinvolgono differenti fasce di età di persone (dai bambini in età prescolare, 
fino ai formatori e ai professionisti dell'educazione) che ha come obiettivo quello di combattere gli 
stereotipi di genere, eliminare ogni forma di discriminazione e costruire un clima e una cultura accettante 
della diversità, sia essa intesa come differenza di genere, di abilità e disabilità fisica, di etnia e provenienza 
geografica e culturale, di religione, di orientamento sessuale, di classe, ecc. E' stato anche spiegato come il 
termine 'genere' nella letteratura scientifica sia usato per intendere la femminilità e la maschilità come 
costruzioni sociali. Inoltre, con il termine 'identità di genere' si indica quella parte dell'identità umana 
individuale, che però è socialmente appresa fin dalla tenera età attraverso l'assunzione di comportamenti, 
ruoli e aspettative esterne (della famiglia, della scuola, del gruppo dei pari, ecc.) a cui ognuno si conforma 
tendendo a reiterare comportamenti sociali femminili o maschili credendoli naturali. 

Per il secondo tema è intervenuto Federico Tsucalas,  coordinatore del  Centro  Servizi Integrati per l’ 
Immigrazione. Il centro è stato costituito nel 2001 con il concorso di tutti i Comuni della provincia di Ferrara 
ed è gestito dalla Cooperativa Sociale Camelot con il coordinamento dell'Assessorato alla Sanità, Politiche 
socio-sanitarie e per l'integrazione del Comune di Ferrara. Federico Tsucalas ha parlato delle diverse attività 
gestite dal centro, degli aspetti normativi a livello nazionale che non sempre agevolano l’integrazione dei 
cittadini di origine straniera e dei possibili modelli teorici e pratici di convivenza che uno Stato può decidere 
di promuovere sul suo territorio. Non sono mancati i riferimenti a problematiche ancora aperte e di difficile 
soluzione  quando  i precetti  della religione di un cittadino straniero si scontrano  con le  indicazioni 
normative dello Stato che lo accoglie. 
Su richiesta di alcuni partecipanti,  gli ultimi 15 minuti dell’incontro, sono stati dedicati alla discussione della 
nota metodologica scritta nel precedente report dell’incontro del 31 marzo ed in particolare sulla natura 
degli obiettivi del percorso e sulle modalità con cui sono stati comunicati.  
 

 
Risultati 

 

Partecipano  attivamente alla discussione la metà dei presenti con i seguenti contributi. 

 
ISTRUZIONE 

Nella Istituto Tecnico  Industriale di Ferrara -  indirizzo Meccanico,  è presente la Commissione Biennio- 
Accoglienza che affronta le questioni relative al’accoglienza dei ragazzi, soprattutto di origine straniera,  e 
ottiene ottimi risultati nell’affrontare eventuali problematiche e disagi di ogni tipo da parte degli studenti,  
come per es. i casi di bullismo. Grazie allo strumento della Commissione, composta da insegnanti tutor,  si  
facilita l’inserimento di tutti gli studenti e l’ingresso nel  triennio. 
 
Anche all’Istituto Roiti di Ferrara sono presenti percorsi di tutoraggio  e gli open day che hanno la funzione  
di affrontare qualunque disagio degli studenti.   
 
Si fa notare come nei centri educativi e nelle scuole le educatrici siano soprattutto donne mentre la 
produzione teorica di manuali e testi di pedagogia è quasi sempre fatta da uomini. Anche la presenza dei 
genitori, all’interno dei centri,  è quasi sempre quella delle mamme.  
 
Sulla prevalenza di figure maschili nella produzione letteraria che si ripercuote sul fatto che nelle scuole 
quindi si studiano prevalentemente autori maschi,  gli interventi sono discordanti. Viene fatto l’esempio di 
Giacomo Leopardi e di sua sorella Paolina Leopardi, meno nota di lui. C’è chi sostiene che la prevalenza 
maschile sia frutto della predominanza degli uomini nella gestione della produzione storica e in generale 
della produzione culturale.  Altri sostengono che Leopardi è diventato più noto  di sua sorella per suoi 
meriti. 
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Si segnala la difficoltà delle  famiglie affidatarie che, soprattutto nell’ambito delle  scuole primarie, 
lamentano la mancanza di “parole” per nominare in modo corretto e spontaneo la figura dei genitori 
affidatari. In tutto il mondo dell’affido e dell’adozione c’è questo genere di assenza , cioè spesso operatori e 
insegnanti non sanno come chiamare o definire le diverse figure di genitori.    
 
In biblioteca Ariostea e, in generale nel circuito delle  biblioteche  comunali, si organizzano  percorsi di 
lettura  sulla diversità con classi di ogni ordine e grado. (contributo consegnato ad incontro concluso). 
 

 
SANITA’ 
Si segnalano le tante problematicità che i medici , soprattutto pediatri, hanno nel rapportarsi con le 
famiglie di origine straniera in relazione soprattutto alla cura dei bambini, alla loro educazione e istruzione ; 
per es. il caso di famiglie che non  hanno interesse a mandare a scuola i bambini, li lasciano per lungo 
tempo soli in casa. Non sono previsti  al momento strumenti per facilitare i nuovi rapporti tra medici 
pediatri e famiglie di altre culture. Ce ne sarebbe bisogno. 
 
 

VITA PUBBLICA  
L’Associazione Centro Donna Giustizia si occupa da diverso tempo di violenza di genere e  ha trovato nelle 
norme di sicurezza del cd. “pacchetto Letta” uno strumento in più per aiutare le donne in difficoltà e con 
problemi di violenza. 
 
L’Unione Italiana Sport per Tutti (UISP) nel mondo dello sport si occupa di progetti che facilitano l’accesso 
allo sport,  implicano la formazione di dirigenti sportivi, allenatori  e atleti con l’obiettivo di incidere nella 
cultura dello sport in ottica di lotta alle disparità. 
 
E’ stato rilevato che possa accadere che una ragazza frequenti una squadra di calcio in cui è l’unica di sesso 
femminile e questo non comporti alcun disagio, così come un ragazzo possa decidere di lasciare discipline 
sportive  più praticate da maschi per “darsi al ballo”. La serenità  con cui si affrontano queste scelte 
dipende dal buon senso di istruttori e allenatori attenti alla singola persona e alle sue esigenze. Un altro 
partecipante sostiene che il buon senso potrebbe non bastare.  
 
L’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI ) nel suo Regolamento prevede  l’approccio della 
coeducazione e della diarchia. Significa che le attività educative si svolgono insieme con maschi e femmine,  
superando i gruppi monosessuati e che all’interno delle  comunità ci sono sia un capo donna che un capo 
uomo.  Nei confronti di ragazzi o ragazze di diversa cultura o religione che si trovano a frequentare i gruppi 
scout la proposta educative dell’AGESCI è molto chiara come proposta educativa di impostazione  cattolica. 
 
L’Associazione Famiglie Arcobaleno, associazione genitori omosessuali, supporta le famiglie composte da  
gay e lesbiche diventati  genitori ed è impegnata in progetti di volontariato e di sensibilizzazione. A Ferrara, 
in particolare, i componenti dell’associazione partecipano a dibattiti pubblici e con interventi educativi 
all’interno degli Istituti superiori per sensibilizzare contro l’omofobia. Negli ultimi due anni hanno maturato 
diverse esperienze di intervento nelle scuole di diverso indirizzo ravvisando particolari difficoltà presso gli 
istituti prevalentemente frequentati da alunni maschi. L’associazione ha realizzato un libro per far  
conoscere le famiglie omoaffettive dal titolo “Ti presento la mia famiglia”.   
 
Viene segnalato il progetto NOI PER LORO che prende nome dalla stessa associazione che lo promuove in 
favore dei carcerati indigenti  presenti nel carcere di Ferrara . Su iniziativa del cappellano del carcere infatti 
gli associati di NOI PER LORO raccolgono soprattutto beni di prima necessità,  vestiti, oggetti per l’igiene e 
beni alimentari da offrire a carcerati che non hanno il sostegno di nessun famigliare. Molti di questi 
detenuti sono di origine straniera e di altra cultura. Con l’offerta dei beni da parte dei volontari imparano 
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ad avere cura dei propri oggetti;  con l’azione concreta del dono i detenuti imparano a conoscere la cultura 
dei volontari e a trarre da essa buoni insegnamenti.   
 

Il Comitato Unico di Garanzia  (CUG) presente all’interno del’Università degli Studi di Ferrara ha organizzato 
un ciclo di seminari sul tema del pluralismo che, visto il successo raccolto, sarà certamente riproposto 
l’anno prossimo. 
 
Un partecipante  segnala  i seguenti episodi avvenuti in città come episodi di discriminazione: la comparsa 
di  scritte antisemite sui muri della Sinagoga che non ha destato la dovuta preoccupazione o indignazione; l’ 
installazione di uno striscione anti omofobia da parte del Comune  in occasione dell’iniziativa delle 
Sentinelle in piedi; la progressiva scomparsa dei crocifissi nelle aule del Tribunale della città. A questo si 
aggiunge che nelle scuole non si festeggia più la Festa del papà o il Natale per rispetto alle altre religioni, 
ma creando una discriminazione verso quella cattolica.  
 
L’Azione Cattolica affronta il tema  delle differenze nei suoi diversi ambiti attraverso lo strumento delle  
Commissioni.  
 
Una partecipante  ha sottolineato come delle  volte le religioni, con le loro indicazioni spesso molto rigide, 
impongono disagi e difficoltà di integrazione, per es. i vigili urbani di Ferrara da diverso tempo intervengono 
con grande difficoltà per convincere le famiglie pakistane  a far andare le bambine a scuola. Per i maschietti 
infatti questo è consentito, per le femmine no, per motivi religiosi. Viene ricordata anche l’iniziativa dei 
seguaci del Pastafarianesimo, cioè di coloro che credono in un dio degli spaghetti e si fanno ritrarre con 
uno scolapasta in  testa anche per le foto dei documenti. Secondo la partecipante ci vorrebbe maggiore 
tolleranza da parte di chi ha fede religiosa, e conclude dicendo che per es. anche la sua famiglia, pur non 
essendo cattolica, ha tollerato che sua figlia andasse a scuola d’infanzia dalle suore perché erano esauriti i 
posti in graduatoria delle scuole comunali e ha accettato questa soluzione con spirito di tolleranza. 
 
 

 
Sul termine “disabilità” 

A margine dei risultati riportiamo alcune considerazioni trovate sul sito www.parlarecivile.it  relative al  
termine dis-abilità sul quale si è discusso ad inizio incontro perché non ritenuto appropriato. Con queste  
riflessioni anticipano l’argomento che sarà trattato nell’incontro del 20 maggio sul tema del linguaggio 
(delle differenze). 
 

diversamente abile  

È una delle espressioni più contestate nel campo della disabilità. Il portale dell’Inail Superabile.it e 
l’agenzia di stampa Redattore Sociale hanno scelto di non usarla, anche se altri organi di 
informazione dedicati al tema non hanno seguito questo esempio. Il motivo per cui è così discussa, 
è che si tratta di un eufemismo, una locuzione troppo politically correct. Vorrebbe sottolineare 
l’abilità, invece della disabilità. Seguendo questo percorso logico, il sordo diventa prima non udente 
e poi “diversamente udente”. 

http://www.parlarecivile.it/argomenti/disabilit%C3%A0/diversamente-abile.aspx 

 

disabile 

Disabile però è un termine onesto, in qualche modo ragionevole e realistico, un buon 
bilanciamento  tra ciò che pensa la gente e la realtà di chi vive su di sé la condizione di disabilità, 
motoria, sensoriale, intellettiva. È un termine molto generico, non particolarmente offensivo. [...] 
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Disabile è un termine che può essere accettato nei titoli, per ragioni di brevità, quando non è 
proprio possibile usare l’espressione più precisa “persona con disabilità”. 

http://www.parlarecivile.it/argomenti/disabilit%C3%A0/disabile.aspx 

 

__________________ 
 
Nota: si ricorda che imprecisioni sui nomi trascritti o sui contributi espressi possono essere segnalate ai contatti 
riportati sotto. Fino al termine del percorso si possono raccogliere  integrazioni sulle esperienze  segnalate. 
 

 
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 

 


