
OSSERVAZIONI SULLA BOZZA DI DOCUMENTO FINALE DEL PERCORSO “NUOVI DIRITTI NUOVE FAMIGLIE” 

NOTA PRELIMINARE 

Probabilmente è stato già pensato, ma andrebbe aggiunta una Nota Preliminare che specifichi che, per una 

precisa scelta fatta dagli organizzatori, il documento finale non esprime elementi di sintesi a cui il percorso 

è arrivato ma riporta i singoli contributi espressi dai partecipanti, e che quindi è solo una raccolta di 

proposte ciascuna delle quali fatte da un partecipante e condivisa o meno da altri. 

Se non viene specificato, la lettura del documento indurrebbe a pensare che quanto riportato è il punto di 

arrivo concordato dai partecipanti, esclusi i contributi per i quali è riportato il nome.   

 

REGOLAMENTAZIONE UNIONI CIVILI 

Vista la nota preliminare, a mio parere qui andrebbero inseriti solo le proposte specifiche che rispondono a 

problemi concreti riscontrati dai partecipanti, come la questione della tumulazione o le problematiche 

legate alla scuola ecc., e non frasi più generiche, per le quali vedo un problema di correttezza della 

esposizione che spiego con l’esempio di seguito. 

Ad esempio la prima fase riportata è “Equiparare nel Registro le coppie sposate con le coppie di fatto…”. Ricordo 

bene che quando era stata proposta da una persona e scritta a cartellone io avevo dichiarato di non essere d’accordo, 
ma chiaramente non avevo fatto espressamente scrivere “Non equiparare nel Registro le coppie sposate con le coppie 
di fatto”. Se però il documento finale riporta solo ciò che nella dinamica degli incontri è risultato scritto a cartellone si 
introduce implicitamente una distorsione (naturalmente “non equiparare” non vorrebbe dire “non regolamentare” 
quindi rientrerebbe comunque nel paragrafo delle proposte sui contenuti del regolamento). 
Quindi ripeto che inserirei solo le proposte che riguardano problemi specifici, e poi aggiungerei un paragrafo più 
descrittivo che dica nel caso specifico che alcuni hanno richiesto di equiparare le coppie sposate con le coppie di fatto 
mentre altri non erano d’accordo su questa affermazione. 

Se non si ritiene di fare in questo modo, chiedo che venga inserita la frase “Non equiparare nel 

regolamento del Registro le coppie sposate con le coppie di fatto per quanto attiene alle disposizioni di 

competenza comunale” nel paragrafo “Proposte sulla regolamentazione sulle Unioni Civili (contenuti)”. 

 
EDUCAZIONE ALLE DIFFERENZE 
 

Solo come nota (anche perché non ho potuto partecipare al relativo incontro) osservo che la gran parte 

delle numerose proposte riguarda le discriminazioni legate all’orientamento sessuale, o comunque il tema 

della famiglia, e in misura minore quelle di genere. 

È chiaro che le proposte riflettono le sensibilità dei presenti, ma fa comunque un po’ effetto che manchi 

quasi totalmente l’attenzione alle differenze di cultura, di religione e di abilità, che erano gli altri tre filoni 

del percorso indicati in fase di invito. Per non far pensare che i partecipanti fossero insensibili alle 

discriminazioni subite da disabili e immigrati, con cui la società sempre più si trova a misurarsi, proporrei di 

scrivere una qualche nota che indichi che la discussione si è orientata in un certo modo ma non perché i 

partecipanti ritenessero alcune situazioni meno importanti di altre, o qualcosa del genere. 
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