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Report dell’ incontro del 20 maggio 
svolto presso Teatro Ferrara Off      ore 16:45 -  19:00 

 

a cura di Gaia Lembo 

 

 
Presenti all’incontro in base alla registrazione effettuata dai partecipanti 

 

1. Cristina Zanella, Arcigay e Arcilesbica-Circomassimo 

2. Francesco Carrà 

3. Carlotta Moro 

4. Giorgia Mazzotti 

5. Massimiliano De Giovanni, Arcigay Ferrara 

6. Ilaria Baraldi , Consigliera Comunale 

7. Paola Castagnotto, USL Ferrara 

8. Roberta Zangoli, Famiglie Arcobaleno  

9. Andrea Botti, Uff. pastorale Famiglia 

10. Roberta Bonini, MIUR 

11. Luciana Tufani, Centro Documentazione Donne 

12. Silvia Vayra, avvocato 

13. Michele Poli, CAM Ferrara (Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti) 

14. Nadia Migliari, centro educativo  

15. Dario Maresca, consigliere comunale 

16. Filippo Irone,  

17. Katia Mazzoni 

18. Michele Graldi 

19. Luisa Ghezzo, MIUR 

20. M.Chiara Pozzovio 

21. Cinzia Mancini 

22. Paola Peruffo, consigliera comunale 

23. Margherita Stevoli, Centro Servizi integrati Immigrazione –Comune di Ferrara 

24. Daniela Talmelli 

25. Patrizia Malacarne, AGEDO 

26. Silvia Fedeli, consigliera comunale 

27. Maria Antonietta Lazzarini, Centro Donna Giustizia 

28. Samanta Mezzetti Nido Pacinotti -Coord 2 

29. Lucia Faggioli 

30. Monica Borghi, Centro Donna Giustizia  

31. Loredana Bondi, UDI 
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Premessa all’incontro 
Il penultimo appuntamento del percorso è stato dedicato al linguaggio delle differenze e intitolato SE LO NOMINI 

ESISTE. L’appuntamento ha concluso la fase di avanzamento delle proposte da parte dei partecipanti con un 

argomento, quello del linguaggio,  trasversale  ai due filoni tematici affrontati in precedenza (la regolamentazione 

delle unioni civili e l’educazione alle differenze).  

Su questo tema, con una metodologia diversa, sono state raccolte indicazioni e sollecitazioni da parte dei presenti con 

l’obiettivo di far confluire anche i risultati di questo incontro all’interno del documento finale. 

In particolare, come annunciato alcuni giorni prima l’incontro, ai partecipanti è stato chiesto di individuare 

complessivamente un numero di parole chiave in grado di valorizzazione le differenze. E’ stato suggerito di individuare  

le parole, con relativa definizione e motivazione,  in base ai significati di maggiore positività e con lo scopo di portarle 

all’attenzione della cittadinanza e dell'Amministrazione del Comune.  

Nello specifico la proposta che, al termine dell’incontro,  legherà tutte le parole individuate, è stata  quella di chiedere 

che nelle attività e nei progetti futuri del Comune o di altri attori e realtà attive sul territorio ferrarese, vengano 

inserite e adoperate queste parole affinché diventino di uso comune e il loro utilizzo aggiunga valore alle azioni a cui 

sono legate. 

 

Svolgimento dell’incontro  
 

Presso gli spazi del Teatro Ferrara Off la registrazione dei presenti è iniziata alle 16.45. Hanno partecipato 30persone 

quasi tutte già presenti agli incontri precedenti. Dopo una breve comunicazione sul programma dell’appuntamento , 

Cristina Gamberi ha specificato meglio il senso della individuazione  delle parole e del significato del titolo SE LO 

NOMINI, ESISTE. Subito dopo l’attrice teatrale Monica Pavani di Teatro Ferrara Off ha presentato una lettura di alcuni 

versi di Emily Dickinson (in lingua originale inglese e in italiano)  e della  poetessa contemporanea, Chandra Livia 

Candiani, sulla lotta del poeta (ma di tutti) per scavare fuori da noi le parole nude che dicono la verità. 

Come di consueto dopo l’intervento teatrale i partecipanti hanno lavorato i due gruppi distinti gestiti da 

paolo fabbri e Gaia Lembo di Punto 3 e dopo una attività di circa un’ora si è tornati in sesiose plenaria per 

confrontare  e discutere i risultati. 

L’incontro si è concluso con un’altra lettura questa volta a cura di Patrizia Malacarne di AGEDO che, non 

avendo potuto partecipare all’incontro dedicato all’educazione alle differenze,  ha chiesto di poter leggere 

un testo da lei rielaborato sulla base di una più nota lettera del giornalista e scrittore Piergiorgio Paterlini. Il 

testo è riportato al termine dei risultati. 

 

 

Risultati 
 

Gruppo A 

 

Il gruppo ha individuato le seguenti  parole-chiave e selezionato 5 , segnate in grassetto  : 

 

ACCETTAZIONE/ACCOGLIENZA/CONOSCENZA DELL’ALTRO -no discriminazione [3 preferenze] 

 

RISPETTO DELL’ALTRO  per come è[8preferenze] 

 

FARE /AGIRE INSIEME /PARTECIPAZIONE–intreccio e mescolanza tra persone e storie diverse[1 preferenza] 

OPPORTUNITA’ COME APERTURA  

 

COMUNICAZIONE CORRETTA senza discriminazioni 

 

SINGOLARITA’ – IDENTITA’-UNICITA’[4 preferenze] 

 

SIMMETRIA cioè essere sullo stesso piano 
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PERSONA nella sua TOTALITA’ come insieme di cuore, intelligenza e sesso [5 preferenze] 

 

INCLUSIVITA’ come concetto di maggiore apertura, coraggio verso il “nuovo” senza condizioni – come 

realizzazione dei  diritti e non “nuovi diritti” [7 preferenze] 

 

ASCOLTO ATTIVO DELL’ALTRO a prescindere dalle differenze 

 

Ciascun SOGGETTO come SOGGETTO SOVRANO /PROTAGONISTA come risorsa preziosa 

 

AUTONOMIA/LIBERTA’ di PENSIERO e di  ESPRESSIONE – AUTODETERMINAZIONE accompagnata da doveri 

verso l’altro (doveri che valgono per tutti)  [2 preferenze] 

 

FAMIGLIE per nominare e riconoscere le diverse realtà famigliari [5 preferenze] 

 

AMORE- Cultura dell’Amore e della NON VIOLENZA [1 preferenza] 

 

CURA/RESPONSABILITA’  nelle rispettive differenze [5 preferenze] 

 

 

 Gruppo B 

 

Il gruppo ha inizialmente individuato un elenco di parole e, progressivamente con l’espressione delle 

preferenze ne  ha scelte 5 in grado di sintetizzare le scelte della gran parte dei presenti. 

 

CONFERMA 

ACCOGLIERE [1 preferenza] 

AUTONOMIA 

LIBERTA’ 

PROVA 

ASCOLTO[1 preferenza] 

SFUMATURE / COLORI 

FANTASIA 

DIVERSAMENTE UGUALI 

ASCOLTO PRIVO DI GIUDIZIO 

RICONOSCIMENTO [2 preferenze] 

EMANCIPAZIONE  

AUTODETERMINAZIONE 

RISPETTO [3 preferenze] 

NOMINARE 

SGUARDO CONSAPEVOLE OLTRE  IL SE’ 

GENITORIALITA’ 

EMPATIA [2 preferenze] 

UGUALMENTE DIVERSI [2 preferenze] 

DIFFERENZE 

USCIRE [1 preferenza] 

INCONTRARE  

RECIPROCITA’ [3 preferenze] 

FELICITA’[1 preferenza] 

 

Le 5 parole selezionate sono : LIBERTA’ RESPONSABILE – EMPATIA (comprensione reciproca) – 

RICONOSCERE E NOMINARE – RISPETTO – FELICITA’ BENE COMUNE  
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Contributo di Patrizia Malacarne (AGEDO ) in conclusione dell’incontro. 

 

Buone prassi per contrastare il dilagare del bullismo e dei suicidi negli adolescenti 

 

Eppure, non ci vorrebbe molto. Basterebbe arrivare prima. 

Basterebbe che a “venir fuori” fossero gli adulti prima dei ragazzi. 

 

Forse basterebbe che un/a prof di lettere – poniamo – entrasse in classe il primo giorno di scuola e dicesse: 

 

So che fra voi ci sono maschi e femmine (si vede abbastanza perfino oggi) e ne tengo conto nei miei 

comportamenti e nel linguaggio, in modo “normale”, ovvio, “naturale”; 

 

come so (si vede anche questo) che fra voi ci sono ragazzi di provenienza culturale, religiosa, geografica 

diversa, e ne tengo conto nel linguaggio e nei comportamenti; 

 

Così come so che fra voi ci possono essere ragazzi senza papà o senza mamma 

• avere due mamme o due papà, oppure avere genitori affidatari o essere stati adottati 

• E ne tengo conto, nel linguaggio e nel comportamento. 

 

Così so che tra voi ci possono essere eterosessuali e omosessuali, gay e lesbiche. 

E so anche che loro non ce l’hanno scritto nel colore della pelle, nella lingua d’origine e nei tratti somatici 

nemmeno quelli “che si vede”. 

Dunque , lo so. 

E ne tengo conto nei miei comportamenti e nel linguaggio. 

Questo, prima dei drammi, prima del bullismo, prima del rapporto con la famiglia prima delle “confessioni” 

sempre tutte sulle spalle dei ragazzini. 

 

Un passo così ovvio stabilirebbe , come dire, una parità almeno “istituzionale” oltre che umana tra etero e 

gay e ragazzi di provenienza culturale, religiosa, geografica diversa ed insegnati. 

 

Rappresenterebbe una sponda per i ragazzi e una barriera contro i bulli (che per lo meno non potrebbero 

contare sulla davvero strabiliante capacità di non vedere della gran parte dei professori). 

 

Questo salverebbe delle vite? Impedirebbe dei suicidi? Forse 

 

E’ importante perché viene prima, 

prima che un ragazzo o una ragazza debba chiedere, supplicare, denunciare tormentarsi, subire, tacere , 

nascondersi. 

 

_______________________________________ 

 

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 


