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Report dell’ incontro del 6 maggio 
svolto presso la Casa delle Donne via Terranuova19      ore 17:00 -  19:30 

 

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. Massimiliano De Giovanni, Arcigay Ferrara 

4. Salvatore Finistrella, Arcigay Ferrara 

5. Ilaria Baraldi , Consigliera Comunale 

6. Paola Castagnotto, USL Ferrara 

7. Laura Saccenti, Regione E-R  

8. Deanna Marescotti, Comune di Ferrara Commissione Pari opportunità   

9. Roberta Zangoli, Famiglie Arcobaleno  

10. Andrea Botti, Uff. pastorale Famiglia 

11. Denis Ferraretti, AGESCI 

12. Luisa Ghezzo, MIUR 

13. Roberta Bonini, MIUR 

14. Monica Persi, Studentessa UNIFE 

15. Domenica Celi, Associazione P.G.E. nido Mary Poppins  

16. Luciana Tufani, Centro Documentazione Donne 

17. Giulia Maria Ciarpaglini, Centro Documentazione Donne 

18. Maria Grazia Caravelli, UDI 

19. Liviana Zagagnoni, UDI 

20. Micaela Gavioli, UDI 

21. Monica Borghi, Centro Donna Giustizia  

22. Eleonora Telloli, Centro Donna Giustizia 

23. Stella Messina, Scuola Satellite- Coord 1 

24. Monica Bruni, Nido Pacinotti- Coord 2 

25. Nella Mancarelli, Nido Pacinotti -Coord 2 

26. Nella Buzzoni, Nido Rampari – Coord. 3 

27. Elisabetta Di Carpegna , Scuola Media Cona I. C. Don Milani  

28. Marianna Fornasiero, I.T. “V. Bachelet” Ferrara 

29. Samanta Mezzetti, Nido Pacinotti -Coord 2 

30. Angela Occhi, Nido Pacinotti -Coord 2 

31. Maria Grazia Costantino, Nido Il Trenino – Coord. 5 

32. Matteo Tuffanelli – Nido Il Ciliegio Coord. 5 

33. Silvia Vayra, avvocato 

34. Marilena Martinucci, SOROPTIMIST Ferrara 

35. Paola Lombardi, Nidi Infanzia Comune di Ferrara +Associaz. Dammi la Mano Ferrara 

36. Chiara Guaraldi , Associaz. Dammi la Mano Ferrara 

37. Alessandra Guerrini, Azione Cattolica  

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

39. Laura Celso, CAM Ferrara (Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti)  
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Premessa all’incontro 
L’appuntamento ha avuto la finalità di raccogliere le proposte da parte dei partecipanti sul tema 

dell’educazione alle differenze ed ha avuto il titolo LIBERARE LE DIFFERENZE.  

Si è svolto presso la Casa delle Donne di Ferrara, luogo storico della città che accoglie il Centro 

Documentazione Donna, l’Unione Donne in Italia (UDI) e il Centro Donna Giustizia, realtà associative 

impegnate sul tema dei diritti e della produzione culturale in ambito di differenza di genere e di 

orientamento sessuale. 

L’incontro si è svolto in continuità con l’appuntamento del 15 aprile in cui i presenti hanno esposto alcune 

esperienze già in corso presso associazioni e servizi  della città. La ricognizione sull’esistente ha avuto 

seguito e si sono aggiunte diverse proposte per  replicare/continuare quanto già realizzato o per introdurre 

iniziative completamente nuove per il territorio ferrarese.   

 

Svolgimento dell’incontro  
 

L’incontro è stato aperto dai saluti di Luciana Tufani del Centro Documentazione Donna. Subito dopo Gaia 

Lembo ha brevemente ricordato le finalità  e le modalità con cui si sarebbe svolto l’incontro.  

Sono seguiti gli interventi di Cristina Gamberi dell’Università di Bologna che ha spiegato in dettaglio le 

modalità di raccolta delle proposte e di Sandra Travagli dell’Ufficio politiche dei diritti e delle differenze-Pari 

opportunità che ha invece illustrato le competenze del suo ufficio e le attività che esso ha svolto da quando 

è stato istituito (Allegato 1 Relazione sulle Politiche di genere del Comune di Ferrara).         

Dopo le comunicazioni iniziali, Giulio Costa del Teatro Ferrara Off ha invitato i presenti a svolgere insieme 

un esercizio in coppia chiedendo a ciascuno di scegliere un compagna o compagno tra i partecipanti. 

L’esercizio della durata di circa 20 minuti ha avuto lo scopo di ascoltare le proprie percezioni, i propri 

pensieri e sentimenti e di quelli dell’altro. Al termine dell’esercizio, i presenti si sono suddivisi  in due gruppi 

e i facilitatori Gaia Lembo e Paolo Fabbri hanno raccolto le loro proposte sul tema dell’incontro.  

Lo strumento di lavoro utilizzato per questa raccolta è stato quello di una scheda in cui riportare l’oggetto 

della proposta da avanzare (o di un progetto già svolto), i bisogni che spingono a proporre o replicare, le 

possibili criticità, gli eventuali alleati per realizzarla  e con quali modalità. Ciascuno ha avuto la possibilità di 

illustrare brevemente la sua idea di progetto e di consegnare a mano la scheda compilata (Allegato 2 Schede 

progetti nuovi- Schede Progetti svolti). Per tutti è stata lasciata aperta la possibilità di inviare la stessa scheda 

anche attraverso posta elettronica  nei giorni successivi.   

I lavori dei gruppi hanno richiesto un tempo maggiore rispetto a quanto previsto. E’ stato possibile iniziare 

la sessione plenaria di lettura dei cartelloni solo alle ore 19.15 concludendo l’incontro in ritardo.  

 

 

Sono allegati a  questo report: la Relazione sulle Politiche di genere attuate dal Comune di Ferrara e le Schede 

consegnate a mano dai partecipanti . Gli allegati sono scaricabili, insieme al report , dal sito dedicato al progetto alla 

pagina https://nuovidirittinuovefamiglie.wordpress.com/documenti-degli-incontri/ 
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Risultati 
 

Proposte segnate  sui cartelloni dei due gruppi 

 

E’ stato realizzato un corso di formazione rivolto agli insegnati delle scuole 0-6 anni  (scuole d’infanzia ) e 

delle scuole primarie di Ferrara (7-10 anni) sul tema dell’ educazione alle differenze ed in particolare sul 

tema delle diverse realtà famigliari. Il corso è stato promosso da Associazione AGEDO, Famiglie 

Arcobaleno, Università degli Studi di Ferrara, Provincia e Comune di Ferrara. Si propone di tornare a 

realizzarlo apportandovi miglioramenti. 

 

 

A Bologna è stata realizzata una raccolta di titoli di film, video, libri e riviste relative il tema delle 

differenze di orientamento sessuale. Si propone un aggiornamento di questa pubblicazione e una sua 

diffusione anche sul territorio ferrarese. 

 

 

La diocesi di Comacchio –Ferrara organizza : 

 un percorso inter-religioso sui diversi riti esistenti nell’ambito della religione cristiana  

 un percorso per l’accompagnamento al matrimonio 

 un ciclo di incontri sull’affettività rivolto a genitori e bambini /bambine dai 10 ai 14 anni circa. In 

particolare per bambine accompagnate dalle  madri e da bambini accompagnati dai padri). 

Si vorrebbe proporre quest’ultimo progetto anche per le scuole. 

 

 

Un gruppo di associazioni  in rete tra loro e di impostazione cattolica organizza da tempo una serie di 

attività ed iniziative finalizzate a veicolare il rispetto verso l’altro, l’accettazione e  l’accoglienza del 

prossimo indipendentemente dalle sue differenze. Le attività che  si organizzano possono essere le più 

varie, dallo sport, al gioco, alla visione di un film. Si tratta di momenti di vita vissuta insieme che facilitano  

l’incontro tra persone per affrontare le difficoltà della vita  e prevenire le solitudini. 

 

 

Presso le scuole il CEDIS ha organizzato il progetto “VALORE LEGALE” per far conoscere la differenza che 

c’è tra giustizia intesa come rispetto dell’altro e le norme di legge. Il  progetto fa comprendere come non  

sempre la legge equivale alla giustizia.  

 

 

Il Centro di Documentazione Donna ha da diversi anni organizzato a Ferrara progetti sulle differenze di 

genere e in particolate su come la produzione culturale influenza la storia. La libreria da esso gestita ospita 

solo libri scritti da donne. Per il futuro il centro  intende proporre iniziative rivolte agli insegnanti delle 

scuole e ai giornalisti.  

 

 

Una proposta rivolta allo Stato chiede di intervenire verso le aziende produttrici di giochi per bambini  

affinché siano diffusi giochi non sessisti su ispirazione di una uguale iniziativa avvenuta in Spagna nel 2000. 

L’ambito locale  sul quale si può intervenire è quello degli istituti scolastici che si occupano di 

comunicazione e di pubblicità.  

 

 

 

Centro Donna Giustizia gestisce attività, servizi e progetti contro la violenza sulle donne intervenendo su 

stereotipi, luoghi comuni, linguaggi, situazioni di difficoltà. I destinatari sono studenti  e operatori 



PROGETTO Nuovi diritti-nuove famiglie  

 

4 

 

impegnati nelle situazioni di violenza come operatori sanitari, di polizia .  Si vorrebbe estendere questi 

progetti verso le scuole di ogni ordine e grado  e intervenire anche nell’ambito del settore del commercio 

che ripropone stereotipi e dei partiti politici che hanno programmi per intervenire sull’esistente. 

 

 

Presso l’Istituto Bachelet la Commissione Alunni ha realizzato il progetto  “Uguaglianza della diversità”  

esperienza didattica molto partecipata da parte degli studenti. Si propone di ripetere il progetto 

coinvolgendo altre scuole di pari ordine così da creare una rete di scuole su questi temi e anche  

coinvolgere le scuole di diverso grado.  Su questo si vorrebbe  ottenere la collaborazione del Comune di 

Ferrara . Altre info su :  http://www.itbacheletferrara.it/formazione/progetti-trasversali/363-uguaglianza-

della-diversita  

 

 

AGESCI nelle sue  attività mira ad includere tutti i soggetti, in particolare i disabili,  facendoli sentire parte 

del gruppo,  educando l’intero gruppo all’accettazione  del diverso. Gli interventi sono più efficaci quando  

si coinvolgono famigliari, insegnanti, medici,  allenatori,  in forma di rete. I capi scout si adoperano affinché 

ci sia un avvicinamento e inclusione verso la diversità a partire dalla stessa diversità. Per es. la promessa 

scout che solitamente è una promessa verbale, per includere un partecipante è stata fatta con il linguaggio 

dei segni. 

 

 

Proporre nelle scuole progetti di educazione finalizzati a diffondere  comportamenti di rispetto verso 

l’altro e contro gli stereotipi.  

 

 

Proposta per intervenire verso il settore del commercio che ripropone stereotipi nei giochi e 

nell’allestimento degli spazi commerciali, dove ci sono corsie con giochi per femmine e corsie con giochi 

per maschi . Si potrebbe incominciare  con la scrittura di un documento condiviso da più associazioni e 

chiedendo la collaborazione anche degli Assessorati per il commercio e per le pari opportunità a livello 

provinciale. 

 

 

Proporre un’ iniziativa per introdurre la letteratura femminile nelle scuole.  

 

 

Viene avanzata una sollecitazione al mondo delle associazioni LGBT ( Lesbiche, Gay, Bisex e Trans)  affinché 

si rendano più visibili con lo scopo di ottenere  rispetto  delle differenze  attraverso la conoscenza diretta, 

l’esperienza  e non con la teoria. 

 

 

Realizzare attività rivolte alle scuole d’infanzia sulle differenze di genere, di religione , di provenienza 

geografica. 

 

 

Riproporre i percorsi di conoscenza sul tema delle  differenze  con gli studenti delle scuole superiori  ed 

eventualmente ampliare l’attività anche alle scuole medie inferiori . 

 

 

 

Riproporre laboratori artistici sul tema delle discriminazioni che hanno coinvolto le scuole superiori e  

durante i quali  sono stati realizzati diversi manufatti : magliette, braccialetti  e anche  video. Il 17 maggio in 
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occasione della GIORNATA ANTIDISCRIMINAZIONE sono state realizzate iniziative di coinvolgimento e gare 

sportive all’insegna del rispetto e la lotta alle discriminazioni. 

 

 

Realizzare momenti di formazione sul rispetto delle  differenze  e sui diversi tipi di famiglie verso 

insegnanti ed educatori /trici. Estendere questo tipo di  formazione verso  educatori /trici di diverso livello e  

anche verso il mondo dello sport, le scuole, le associazioni.  

 

 

Il Comune di Ferrara dovrebbe istituire un Premio alle associazioni sportive che si distinguono per 

l’impegno verso il rispetto delle differenze. 

 

 

Proporre iniziative di valorizzazione dello sport femminile rispetto quello maschile. 

 

 

Sulla base dell’esperienza dell’ Associazione Uomini Maltrattanti si propone di organizzare momenti di 

confronto tra i due generi , mostrando come le situazioni famigliari considerate “normali” spesso  generino 

prevaricazione.  

 

 

Organizzare percorsi (per es. ciclo di seminari) sulla “lettura della storia” da un punto di vista dei rapporti 

tra i generi.  

 

 

Dare seguito al percorso partecipato già realizzato  proseguendo con iniziative di  sensibilizzazione  verso 

gli adulti in generale sul rispetto delle differenze con la creazione di gruppi di lavoro e per argomenti.  

 

 

Sviluppare la conoscenza raccolta in questo percorso partecipato attivando da parte dell’Amministrazione 

comunale una iniziativa che faciliti la “messa in rete” delle  associazioni cittadine “diverse e lontane” per 

punti di vista e sia dedicata all’educazione alla cittadinanza.   

 

 

Laboratori dedicati alle modalità di  comunicazione incentrati sulla risoluzione dei conflitti negli adulti  e 

sul rispetto. 

 

 

 

Punti di vista sulle modalità dei progetti 
 

 Le iniziative sull’educazione alle differenze  devono essere caratterizzate da continuità, gli 

interventi devono essere organici per essere  efficaci. 

 

 Un partecipante interviene sui manuali che l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali 

(UNAR) ha commissionato all’Istituto Beck dal titolo “Educare alla diversità a scuola” 

(http://www.istitutobeck.com/progetto-unar.html) ritenendoli strumenti non adeguati e giusti da 

introdurre nelle scuole perché sono stati elaborati sulla base di un solo punto di vista. Sono 

ritenuti strumenti parziali che non hanno tenuto conto di altri modelli educativi basati sul altre 

teorie e pratiche. 
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 Una partecipante sostiene che gli interventi educativi devono partire da analisi di contesto e non 

essere generalizzati , impostati cioè su un generico rispetto verso l’altro perché è efficace un 

intervento diretto contro le discriminazioni . Più efficaci sono gli interventi per settori, per ambiti. 

Segnala che  l’uso parola “razza” non è corretto e altamente discriminatorio.  

 

Schede consegnate a mano 
Riportiamo solo le prime due indicazioni su Soggetto che ha presentato la scheda e Attività proposta. Le 

schede complete sono scaricabili dal sito web dedicato al progetto alla sezione documenti degli incontri. 

 

Schede su progetti nuovi da proporre 

 

1. Attività: Bando di Concorso  sulla Pubblicità Progresso per incidere sui messaggi e immagini della 

pubblicità affinché non siano etero sessisti. E’ un’ azione che si  suggerisce possa essere realizzata 

dallo Stato o dal  governo, su proposta delle associazioni Arcigay- AGEDO- Famiglie Arcobaleno. 

Soggetto : un /una partecipante. 

 

2. Attività: formazione verso gli insegnanti sulla differenza di genere, l’omosessualità, l’omoaffettività, 

la famiglia arcobaleno, la transessualità.  E’ un’ azione che si  suggerisce alle  associazioni Arcigay- 

AGEDO- Famiglie Arcobaleno. Soggetto : un /una partecipante. 

 

3. Attività: Percorsi di conoscenza rivolti ai bambini 0-6  attraverso la lettura di libri  che si occupano 

di differenze di qualunque “genere”per far conoscere ai bambini l’esistenza delle differenze, 

imparare ad accettarle e superarle insieme agli educatori.    Soggetto : Nido comunale.  

 

 

Schede su progetti già svolti  

 

1. Attività: Inclusione di bambini/ragazzi disabili (non è un progetto ma un modus operandi) Soggetto: 

AGESCI. 

 

2. Attività: Jamboree – Incontro Mondiale di scout  di diverse associazioni Soggetto : AGESCI. 

 

3.  Attività: Corso Disciplinare Interdipartimentale su “Pluralismo, Identità e Diversità” per la 

conoscenza  e l’approfondimento  critico  del tema delle differenze soprattutto in termini di  diritto 

antidiscriminatorio. Soggetto : UNIFE  23-27 febbraio 2015   

 

4. Attività: percorsi di intercultura attraverso la costruzione di favole di altri Paesi raccontate da 

genitori di origine.    Soggetto : Nido comunale Pacinotti. 

 

_______________________________________ 

Nota: si ricorda che imprecisioni sui nomi trascritti o sui contributi espressi possono essere segnalate ai contatti 

riportati sotto. Fino al 22 maggio si raccolgono eventuali altre schede  da parte dei partecipanti o da soggetti e 

organizzazioni interessate a partecipare. 

 

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 


