
Nuovi Diritti - Nuove
Famiglie 
percorso partecipativo sul tema
del riconoscimento dei diritti per le unioni civili e le azioni di rispetto delle differenze

progetto dell'Assessorato Pari Opportunità



temi di discussione Il riconoscimento di diritti legati alla costituzione di
nuovi nuclei famigliari  e l’attenzione verso le differenze nei luoghi
istituzionali, scolastici, mondo dello sport e associazionismo. 

destinatari incontri rivolti a tutta la cittadinanza in particolare ad
Associazioni interessate e mondo della scuola 

tempi: da marzo a maggio 2015 

continuità con decisioni precedenti: percorso che mantiene i caratteri
essenziali del progetto presentato al Bando sulla Partecipazione della
Regione Emilia –Romagna in settembre 2014.
[Delibera  di Giunta n. GC-2014-534 Prot. Gen n. 2014-76263  Atto del
02.09.2014]



OBIETTIVI del progetto 

L’obiettivo generale del percorso è quello di creare spazi di dibattito in
città sul tema della convivenza tra persone:
- sia in relazione a quella tra coppie legate da vincoli affettivi, 
- sia alla convivenza - nella stessa città -tra cittadini con differenze
culturali, religiose, di genere, di orientamento sessuale, di abilità.



OBIETTIVI del progetto 

L’obiettivo specifico è quello di raccogliere contributi e avere un quadro
delle esigenze e delle posizioni presenti in città per supportare due
ordini di decisioni da parte dell’Amministrazione Comunale:
- l’azione di aggiornamento dell’ Elenco delle unioni civili 
- le azioni di promozione delle pari opportunità e dell’ educazione alle
differenze. 

prodotto finale:
 un documento che riassume  i contributi e le posizioni espresse dai partecipanti e che viene

consegnato in Giunta per le valutazioni.
 La Giunta valuta e dà conto ai cittadini di ciò che sarà recepito e cosa non recepito e perchè .

[ art.16 Legge Regionale  n.3/2010 sulla Partecipazione ]



I contenuti

Saranno seguiti tre filoni tematici  
1. Convivenza tra due persone; gli aspetti giuridici e culturali di
matrimoni, unioni civili e coppie di fatto.

2. Culture, religioni, generi, orientamenti sessuali, abilità. Le azioni
per affrontare differenze discriminazioni e conflitti.

3. [Tema TRASVERSALE ] Il linguaggio delle differenze. Uffici pubblici,
scuole, associazioni , i responsabili della comunicazione hanno un
linguaggio adeguato alle differenze ?



Le Modalità 
5 incontri partecipativi di discussione ed 1 finale di formalizzazione dei
contributi emersi e delle posizioni espresse.
Appuntamenti itineranti sul territorio comunale di Ferrara della durata
ciascuno di non più di due ore e mezzo [Centro Documentazione Donna
– Centro Famiglie  Isola del Tesoro - Istituti scolastici - Sedi di uffici
comunali] 

Percorso partecipativo 
INFORMATO –PARTECIPATO - CON OBIETTIVI CHIARI



Percorso INFORMATO

disponibilità di materiale cartaceo e web che riporterà in forma
sintetica, e con linguaggio chiaro, le principali informazioni di carattere
giuridico e comparativo redatte con il supporto di esperti in materia. 

cos’è una coppia di fatto, che differenze con il matrimonio,
cosa prevede la legge dello Stato, quali competenze ha il
Comune, cosa prevedono le leggi di altri Paesi, come la

pedagogia insegna l’educazione alle differenze, iniziative già
presenti nelle scuole di Ferrara su questi temi,  l’evoluzione

sul piano legislativo e su quello socio –politico 

un gruppo di lavoro con componenti

interni all’amministrazione comunale ed

esterni per garantire coordinamento

delle azioni da svolgere ed

interdisciplinarietà del progetto.



Percorso FACILITATO 

Tutti gli incontri e le riunioni del gruppo di lavoro saranno gestiti da
esperti di percorsi partecipativi della società Punto 3 di Ferrara.

 I primi due appuntamenti, pur essendo aperti a tutti, si rivolgeranno a
referenti mirati delle associazioni e del mondo della scuola e
dell’educazione con focus specifici sul percorso da svolgere, le
iniziative già in corso e le possibilità di allargare il coinvolgimento in
città.
Gli appuntamenti centrali del percorso avranno carattere più
propositivo e, secondo il metodo delle sessioni plenarie e dei lavori in
gruppi ristretti, si raccoglieranno i contributi di tutti i presenti.



CALENDARIO DEGLI INCONTRI

martedì 24 Marzo ore 17.00  
Incontro aperto sul tema della regolamentazione dell’Elenco Unioni Civili del

Comune di Ferrara

mercoledì 15 Aprile 
Incontro aperto sul tema dell’ Educazione alle differenze

fase 1 Incontri a
perti d

i

preparazione del percorso



CALENDARIO DEGLI INCONTRI

martedì 31 Marzo ore 17.00  
Incontro aperto sul tema della regolamentazione dell’Elenco Unioni Civili del

Comune di Ferrara

mercoledì 15 Aprile 
Incontro aperto sul tema dell’ Educazione alle differenze

fase 1 Incontri a
perti d

i

preparazione del percorso



CALENDARIO DEGLI INCONTRI

STATO  DI FAMIGLIA
• martedì 21 Aprile 

Quale regolamentazione dell’Elenco Unioni Civili del Comune di Ferrara? 

LIBERARE LE DIFFERENZE
• mercoledì 06 Maggio 

Quali azioni per educare alle differenze ?

SE LO NOMINI, ESISTE
• mercoledì 20 Maggio 

Quale linguaggio sulle differenze?  

GUARDIAMO I RISULTATI
• martedì 26 Maggio 

Incontro  conclusivo di presentazione dei risultati 

fase 2 Appuntamenti di

discussione e raccolta

proposte



Percorso CON REGOLE E OBIETTIVI CHIARI
Gli obiettivi e le modalità di svolgimento saranno enunciati con
chiarezza. La chiarezza degli intenti, oltre che da una buona
comunicazione sui contenuti del processo, è garantita
dall’enunciazione dei punti fermi o punti di partenza assunti
dall’Amministrazione al momento di iniziare il percorso.

L’Amministrazione chiarisce cosa
ha già deciso di fare e su quali

ambiti necessita di avere un quadro
più chiaro delle posizioni e delle

esigenze dei cittadini..


