
Bozza documento finale

progetto progetto 

Nuovi diritti – Nuove Famiglie



Obiettivo dell’incontro

discutere insieme di come 

presentare  in modo esaustivo e 

chiaro le posizioni di ciascuno, chiaro le posizioni di ciascuno, 

secondo regole uguali per tutti



SVOLGIMENTO DEL PERCORSO

GRUPPO DI LAVORO 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI

PARTECIPANTI AGLI INCONTRI 

REGOLAMENTAZIONE UNIONI CIVILI

Proposte sulla regolamentazione sulle Unioni Civili 

(contenuti) 

Proposte sulla regolamentazione dell’Elenco Unioni Civili 

(procedure di applicazione)

Proposte rivolte ad altri Enti  o che riguardano competenze 

EDUCAZIONE ALLE DIFFERENZE 

Proposte rivolte all’Amministrazione Comunale di Ferrara

Il Comune insieme ad altri attori

Proposte per le scuole

Rivolte al corpo docente 

Rivolte a insegnanti – dirigenti scolastici - alunni/eProposte rivolte ad altri Enti  o che riguardano competenze 

non comunali 

Proposte su attività di indagine e comunicazione 

Proposte sulla regolamentazione dell’Elenco Unioni Civili 

relative solo alle coppie omosessuali

Proposte su attività da svolgere preliminarmente alla 

Regolamentazione delle Unioni civili

Proposte contrarie alla regolamentazione sulle Unioni Civili 

Rivolte a insegnanti – dirigenti scolastici - alunni/e

Rivolte ad alunni/e

Proposte per il mondo del commercio, assessorati di settore 

Proposte per partiti politici, associazioni di volontariato o 

religiose, aziende 

Proposte rivolte alle associazioni LGBT 

Per il mondo dello sport

Per il mondo della comunicazione, mass media, giornali 

Proposte per la Cittadinanza, sensibilizzazione e formazione 

verso gli adulti, le famiglie

LE PAROLE  DELLE DIFFERENZE

ALLEGATI



Alberto Mambelli Movimento Rinascita Cristiana

Alessandra Frenza, Centro ascolto uomini maltrattanti,

Alessandra Guerrini, Azione Cattolica

Alessandra Tacchini, centro Isola del Tesoro

Alessandra Tartarini Associazione Nazionale Famiglie Numerose

Alessandra Tuffanelli, Coordinatrice SEL Ferrara

Andrea Bergami Comune di Poggio Renatico vicesindaco

Andrea Botti Uff Pastor. Famigliare Diocesi Ferrara Comacchio

Angela Occhi, Nido Pacinotti -Coord 2

Angela Poli, Biblioteca Comunale Ariostea

Anna Rosa Fava Comune di Ferrara

Annalisa Felletti Assessora Comune di Ferrara

Bernardetta Forini, Azione Cattolica

Bianca Orsoni Comune Ferrara

Carlotta Moro

Chiara Bonora, Famiglie Arcobaleno

Chiara Guaraldi, Associaz. Dammi la Mano Ferrara

Cinzia Mancini

Claudia Conciatori Arci Lesbica,

Cristiana Fioravanti Dip Scienze Giuridiche

Cristina Zanella, Arcigay e Arcilesbica-Circomassimo

Damiano De Biagi, Ferrara Bene Comune

Daniela Talmelli

Dario Maresca Consigliere Comunale

Laura Saccenti Regione E-R ,

Lia Novci, Nido Pacinotti

Liviana Zagagnoni Unione Donne in Italia

Lucia Faggioli

Luciana Tufani, Centro Documentazione Donna

Luisa Ghezzo, MIUR

M. Cappelli, Scuola d’Infanzia Mongolfiera

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

M. Grazia Fergnani Rinascita Cristiana,

M. Luisa Civolani Comune Fe Ufficio stato civile

M.Chiara Pozzovio

Manuela Claysset, UISP

Marco Sgarbi, Ferrara Off

Margherita Stevoli, Centro Servizi integrati Immigrazione –Comune di Ferrara

Maria Antonietta Lazzarini, Centro Donna e Giustizia

Maria Chiara Marchesini Azione Cattolica-sez adulti Com. Famiglia,

Maria Grazia Caravelli, UDI

Maria Grazia Costantino, Nido Il Trenino – Coord. 5

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

Marilena Martinucci, SOROPTIMIST Ferrara

Massimiliano De Giovanni, Arcigay Ferrara

Matteo Tuffanelli, Nido Il Ciliegio Coord. V

Micaela Gavioli, UDI

Michele Graldi

I partecipanti agli incontri del percorso

Dario Maresca Consigliere Comunale

Deanna Marescotti, Comune di Ferrara Commissione Pari opportunità

Denis Ferraretti, AGESCI

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

Eleonora Gerani, Nido Pacinotti

Eleonora Telloli, Centro Donna Giustizia

Elisa Maran, Nido I Girasoli- Coord I

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

Elisabetta Pavani, Centro Donna e Giustizia

Elisabetta Soriani, Consigliera Comunale

Fabrizia Bovi, Scuola d’Infanzia Aquilone

Federica Danesi, Università CUG (Comitato Unico di Garanzia)

Federico Tsucalas Centro servizi Integrati per l’immigrazione,

Filippo Irone, genitore

Francesca Canella, Presidente CDI Liceo Roiti

Francesco Carrà

Gabriele Rasconi Giornalista La Nuova Ferrara,

Giacomo Marighelli Centro Donna e Giustizia

Giorgia Mazzotti Ferrara Italia (giornalista)

Giulia Aguzzoni, Centro Donna e Giustizia,

Giulia Maria Ciarpaglini, Centro Documentazione Donna

Giusi Casella, Nido Neruda

Henry Gallamini, Famiglie Arcobaleno

Ilaria Baraldi , Consigliera Comunale

Laura Bighi, Ufficio Pastorale famigliare

Laura Celso, CAM Ferrara (Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti)

Laura Rimondi, Nido Neruda

Michele Graldi

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

Monica Borghi, Centro Donna Giustizia

Monica Bruni, Nido Pacinotti- Coord 2

Monica Pavani, Ferrara Off

Monica Persi, Studentessa UNIFE

Nadia Migliari, Centri Integrativi Comune di Ferrara

Nella Buzzoni, Nido Rampari – Coord. 3

Nella Mancarelli, Nido Pacinotti -Coord 2

Paola Castagnotto, USL Ferrara

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

Paola Peruffo, Consigliera comunale

Patrizia Malacarne, AGEDO

Patrizio Fergnani Associazione Nazionale Famiglie Numerose. Coord Provincia Ferrara

Rita Finetti, Scuola Infanzia Pacinotti

Roberta Bonini, MIUR

Roberta Bordasco Centro Donna Giustizia,

Roberta Zangoli, Famiglie Arcobaleno

Salvatore Finistrella, Arcigay Ferrara

Samanta Mezzetti, Nido Pacinotti -Coord 2

Sandra Guerzieri, Nido Neruda

Sara Brognati, Nido i Girasoli, Coord. I

Silvia Fedeli, Consigliera Comunale

Silvia Lucci, Nido Neruda, Coord. Neruda

Silvia Mantovani, Consigliera comunale

Silvia Vayra, avvocato

Stella Messina, Scuola Satellite- Coord 1

Valeria Ricci, Ufficio Anagrafe. Immigrazioni - Comunitari ed Extracomunitari



Appuntamenti di discussione e raccolta proposte

STATO  DI FAMIGLIA

martedì 21 Aprile

Quale regolamentazione dell’Elenco Unioni Civili 

del Comune di Ferrara?

Sede dei Servizi Demografici 

LIBERARE LE DIFFERENZE

mercoledì 06 Maggio

Quali azioni per educare alle differenze ?

CALENDARIO INCONTRI

Incontri aperti di preparazione 

del percorso

martedì 31 Marzo

regolamentazione dell’Elenco 

Unioni Civili 

del Comune di Ferrara

Centro Bambini Genitori Isola del 
Quali azioni per educare alle differenze ?

Casa delle donne

SE LO NOMINI, ESISTE

martedì 20 Maggio

Quale linguaggio sulle differenze?

Teatro Ferrara OFF

GUARDIAMO I RISULTATI

martedì 26 Maggio

Incontro  di presentazione dei risultati

Centro Bambini Genitori Isola del Tesoro

Centro Bambini Genitori Isola del 

Tesoro

mercoledì 15 Aprile 

Educazione alle differenze

Liceo Statale G. Carducci



SVOLGIMENTO DEL PERCORSO

GRUPPO DI LAVORO 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI

PARTECIPANTI AGLI INCONTRI 

REGOLAMENTAZIONE UNIONI CIVILI

Proposte sulla regolamentazione sulle Unioni Civili 

(contenuti) 

Proposte sulla regolamentazione dell’Elenco Unioni Civili 

(procedure di applicazione)

Proposte rivolte ad altri Enti  o che riguardano competenze 

EDUCAZIONE ALLE DIFFERENZE 

Proposte rivolte all’Amministrazione Comunale di Ferrara

Il Comune insieme ad altri attori

Proposte per le scuole

Rivolte al corpo docente 

Rivolte a insegnanti – dirigenti scolastici - alunni/eProposte rivolte ad altri Enti  o che riguardano competenze 

non comunali 

Proposte su attività di indagine e comunicazione 

Proposte sulla regolamentazione dell’Elenco Unioni Civili 

relative solo alle coppie omosessuali

Proposte su attività da svolgere preliminarmente alla 

Regolamentazione delle Unioni civili

Proposte contrarie alla regolamentazione sulle Unioni Civili 

Rivolte a insegnanti – dirigenti scolastici - alunni/e

Rivolte ad alunni/e

Proposte per il mondo del commercio, assessorati di settore 

Proposte per partiti politici, associazioni di volontariato o 

religiose, aziende 

Proposte rivolte alle associazioni LGBT 

Per il mondo dello sport

Per il mondo della comunicazione, mass media, giornali 

Proposte per la Cittadinanza, sensibilizzazione e formazione 

verso gli adulti, le famiglie

LE PAROLE  DELLE DIFFERENZE

ALLEGATI



•Le politiche di genere del Comune di 

Ferrara

•Le regole della partecipazione 

•Documento sugli aspetti giuridici 

fornito dal Gruppo di lavoro Nuovi 

Diritti – Nuove Famiglie

•Documento sulle prime informazioni 

chieste al Segretario Comunale , 

ALLEGATI   1/3 

MATERIALE FORNITO 

durante il percorso

Sul tema 

REGOLAMENTAZIONE 

UNIONI CIVILI
chieste al Segretario Comunale , 

dott.ssa O. CavallariSul tema 

EDUCAZIONE ALLE 

DIFFERENZE



• Contributo sul tema Unioni Civili di Francesco Carra' 

•Contributo giuridico di Avv. Rotelli per conto di Famiglie 

Arcobaleno  in collaborazione con Circomassimo (Arci gay 

e Arci Lesbica) Agedo 

•Proposta di  Delibera della Giunta per il riconoscimento e 

la garanzia  delle famiglie fondate su vincoli affettivi a 

cura di Avv. Antonio Rotelli (Rete Lenford),  in collab. con 

Famiglie Arcobaleno  Ass. di genitori  omosessuali e 

transessuali – Circomassimo (ArciGay e ArciLesbica ) -

Agedo Ass. di genitori e amici di omosessuali 

MATERIALE FORNITO 

durante il percorso

Sul tema 

REGOLAMENTAZIONE 

UNIONI CIVILI

ALLEGATI   2/3 

•Intervento  coordinamento provinciale Famiglie 

Numerose

•Libretto su  10 buoni motivi per non sposarsi - acli

•Contributo giuridico al percorso nuovi diritti nuove 

famiglie Avv.  Silvia Vayra

•Note relative alla  funzione del Registro Delle Unioni Civili 

di Ferrara - Avv Silvia Vayra  

Sul tema 

EDUCAZIONE ALLE 

DIFFERENZE



Scheda AGEDO

Scheda ArciGay + Arci Lesbica - Circomassimo

+ AGEDO (7 progetti)

Scheda Ass. Circomassimo

Scheda Ass. Dammi la mano 1

Scheda Ass. Dammi la mano 2

Scheda Ass.Famiglie ARCOBALENO 1

Scheda Ass.Famiglie ARCOBALENO 2

Scheda Associazioni LGBT

Scheda CEDIS

Scheda Centro Donna Giustizia – Centro 

MATERIALE FORNITO 

durante il percorso

Sul tema 

REGOLAMENTAZIONE 

UNIONI CIVILI
Scheda Centro Donna Giustizia – Centro 

Ascolto Uomini Maltrattanti

Scheda CDD

Scheda Concorso Pubblicità Progresso 

Scheda Educaz Differenze al Nido Comunale

Scheda Formazione Omoaffettività

Scheda Gruppo Famiglie  Asilo Maria

Scheda Gruppo Piccole Tracce

Scheda Istituto Bachelet (con All. 

Presentazione del progetto) 

Scheda UDI

Scheda Soroptimist

Sul tema 

EDUCAZIONE ALLE 

DIFFERENZE



Metodo per la  redazione del documento

�proposte sulla regolamentazione suddivise in base alla finalità 

�proposte sull’ educazione suddivise in base ai  destinatari, con la sola eccezione del  

destinatario-promotore Comune di Ferrara

�Per le proposte rivolte al mondo della scuola, sottoinsieme di proposte rivolte agli 

insegnanti, agli alunni e al corpo docente e dirigenti scolastici

�proposte sull’ educazione inserite nelle schede sintetizzate in tre –cinque righe

� tutte le proposte raccolte durante gli incontri non distinte dalle proposte inserite 

nelle schede, se non con il rinvio alle schede allegate.nelle schede, se non con il rinvio alle schede allegate.

�per i contributi scritti che supportano le proposte è stato solo riportato il titolo

�Inserimento. Nel doc sono state inserite tutte le proposte schede pervenute entro il 

22 mattina. Ancora non inserite quelle arrivate tra il 22 e stamattina 26 maggio
•Sig.ra Alessandra Guerrini per Azione Cattolica

•Sig.ra Francesca Canella per Centro per le Minoranze Creative

•Sig. Andrea Bombonati per  Medie e Gioventù Studentesca 



osservazioni, richieste di modifiche
pervenute dal 22 al 25 maggio

Dario Maresca,  Cons. Com . aggiunta di Nota Preliminare con cui si specifica che il documento finale non esprime 

elementi di sintesi ma riporta i singoli contributi espressi dai partecipanti.  

Su Regolam.  Inserire solo le proposte specifiche che rispondono a problemi concreti riscontrati dai partecipanti, e 

non frasi più generiche senza esplicitazione di chi le ha pronunciate

Su Educaz per non far pensare che i partecipanti fossero insensibili alle discriminazioni subite da disabili e immigrati, 

scrivere nota che indichi che la discussione si è orientata in un certo modo ma non per insensibilità 

Marilia e Andrea Botti RESPONSABILI DELL'UFFICIO PER LA FAMIGLIA E IL MATRIMONIO  Arcidiocesi di Ferrara – Comacchio

Inserimento di dichiarazione di non sottoscrizione e approvazione del documento finale per contenuti e forma , in particolare non è chiaro chi fa le Inserimento di dichiarazione di non sottoscrizione e approvazione del documento finale per contenuti e forma , in particolare non è chiaro chi fa le 

proposte 

Silvia Vayra , avv. Aggiunta di un testo che sintetizza la posizione contraria alla regolamentazione 

Carlotta Moro. Inserire il  proprio nome solo a sostegno delle osservazioni dell'Avv. Silvia Vayra 

Alessandra Guerrini per Azione Cattolica; Francesca Canella per Centro per le Minoranze Creative ; Andrea 

Bombonati per  Medie e Gioventù Studentesca . Invio di schede progetto dopo la spedizione della prima bozza



osservazioni, richieste di modifiche
pervenute dal 22 al 25 maggio 

COMUNICAZIONI inviate da Marilia e Andrea Botti RESPONSABILI DELL'UFFICIO PER LA FAMIGLIA E IL MATRIMONIO  

Arcidiocesi di Ferrara – Comacchio

Inserimento di  un testo che contenga il seguente contenuto:

“Per tutti i percorsi previsti nelle scuole sul tema della educazione alle differenze, nel rispetto dell’articolo 30 della 

Costituzione Italiana, sarà richiesto preventivamente il consenso informato dei genitori. Agli stessi sarà  fornito per 

trasparenza: il contenuto, le modalità e gli obiettivi dei percorsi proposti, evidenziando le professionalità degli 

operatori coinvolti nei percorsi. La partecipazione sarà volontaria e in concomitanza saranno previste attività  

alternative.”

Inserimento di DICHIARAZIONE con cui si afferma di non sottoscrizione e approvare il documento finale per contenuti e 

forma , in particolare non è chiaro chi fa le proposte 

Concludendo confermiamo la nostra volontà a non approvare e a non sottoscrivere il documento che contiene solo il 

tema della “regolamentazione delle unioni civili fra persone dello stesso sesso” e che vuole essere proposto come 

documento condiviso dalla cittadinanza.

Non lo accettiamo perché riconosciamo la famiglia fondata sul matrimonio come vincolo sacramentale o civile.

Non lo accettiamo perché è una proposta non supportata dalla attuale legislazione in materia.

Non lo accettiamo perché riteniamo che sui temi introdotti nel documento le istituzioni non possano avere un mandato 

in bianco.

Non lo accettiamo perché, senza una partecipazione diretta di padri e madri  informati, a nessuno è dato di sostituirsi al: 

…dovere e diritto dei genitori a mantenere, istruire ed educare i figli.



osservazioni, richieste di modifiche
pervenute dal 22 al 25 maggio

Silvia Vayra , avv. Aggiunta di un testo  che sintetizza la posizione contraria alla regolamentazione 

considerato che per le altre Proposte contenute in questo documento , è stato fatto un lavoro di sintesi riportando 

la descrizione dei punti proposti, per agevolare il Vostro lavoro allego un Word con i punti sintetici che chiedo 

vengono inseriti per esteso nel documento , come è stato fatto per tutti gli altri. Mi sembra che sia il minimo vengono inseriti per esteso nel documento , come è stato fatto per tutti gli altri. Mi sembra che sia il minimo 

visto che stiamo proprio parlando di “lotta alla discriminazione”, e come viene ricordato nel documento sulle 

modalità dei lavori il metodo è quello di “ portare in città il dibattito su questi due grandi temi” e raccogliere 

tutte le proposte ( sia pro che contro) in un documento 



proposta di modifiche 
da parte del Gruppo di lavoro

Rendere più comprensibili  le frasi che sono state trascritte dal cartellone 

Suddividere le proposte raccolte durante  gli incontri e senza nome di proponente  da quelle 

contenute nelle schede e con proponente certo

In che forma raccogliere e presentare le schede che contengono  progetti già svolti? In che forma raccogliere e presentare le schede che contengono  progetti già svolti? 



Esempio di  modifica 1

(Possibilità per i genitori non biologici omosessuali di essere iscritti nell’elenco dell’ 

elettorato attivo e passivo delle scuole

diventa

Nel caso di coppie omogenitoriali possibilità per il genitore non biologico di Nel caso di coppie omogenitoriali possibilità per il genitore non biologico di 

partecipare alle elezioni degli organi collegiali della scuola: votare ed essere votato. 



Rivolte a insegnanti – dirigenti scolastici - alunni/e

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

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

, di provenienza geografica.

-Proposta formativa da parte di Centro Donna Giustizia e Centro Ascolto Uomini 

Maltrattanti volta a contrastare le discriminazione basate sulle differenze di genere Maltrattanti volta a contrastare le discriminazione basate sulle differenze di genere 

sia verso destinatari del settore pubblico tra cui le scuole,  che verso il settore privato.

-Momenti di informazione / formazione da parte dell’associazione Famiglie Adottive e 

affidatarie  - Dammi la mano per far conoscere la pluralità dei modelli di famiglia 

esistenti in modo da sottrarre i ragazzi adottati o in affido alla curiosità (legittima) dei 

loro compagni e a possibili domande “dolorose” o ad osservazioni inopportune. 

(SchedaNew_ DammilaMano2)



Esempio di  modifica 2
diventa

Rivolte a insegnanti – dirigenti scolastici - alunni/e

proposte espresse da singoli partecipanti durante gli incontri 
-Proporre un’ iniziativa per introdurre la letteratura femminile nelle scuole. 

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

geografica.

proposte avanzate da soggetti e organizzazioni  specificheproposte avanzate da soggetti e organizzazioni  specifiche
-Centro Donna Giustizia e Centro Ascolto Uomini Maltrattanti : Proposta formativa volta a contrastare le 

discriminazione basate sulle differenze di genere sia verso destinatari del settore pubblico tra cui le scuole,  

che verso il settore privato.

Associazione Famiglie Adottive e affidatarie  - Dammi la mano :Momenti di informazione / formazione da 

parte per far conoscere la pluralità dei modelli di famiglia esistenti in modo da sottrarre i ragazzi adottati o in 

affido alla curiosità (legittima) dei loro compagni e a possibili domande “dolorose” o ad osservazioni 

inopportune. (SchedaNew_ DammilaMano2) 



DOCUMENTO  FINALE  

per estesoper esteso



REGOLAMENTAZIONE UNIONI CIVILI

Proposte sulla regolamentazione sulle Unioni Civili (contenuti)

Equiparare, attraverso il Regolamento dell’Elenco delle Unioni civili, le  coppie di fatto alle  

coppie sposate per quanto attiene gli ambiti di competenza comunale, per completarlo e  

dotarlo di misure efficaci che risolvano in parte le attuali situazioni di discriminazione.

Disciplinare il maggior numero di ambiti disciplinabili.

Nell’Elenco ci sia la possibilità di iscrivere sia coppie eterosessuali  che omosessuali legate 

da vincolo affettivo e non da vincoli di parentela.da vincolo affettivo e non da vincoli di parentela.

Inserire  il diritto ad essere tumulati vicino al proprio convivente o che venga rispettata la 

volontà del defunto attraverso le dichiarazioni del partner.

Stabilire che venga rilasciato un “Attestato di famiglia anagrafica fondata sul vincolo 

affettivo” e che queste famiglie vengano rilevate statisticamente. 

Possibilità di tener conto, nella stessa famiglia anagrafica fondata sul vincolo affettivo , dei 

figli di ciascun convivente per partecipare alle graduatorie legate ad agevolazioni 

comunali, purché siano genitori unici.



REGOLAMENTAZIONE UNIONI CIVILI

Proposte sulla regolamentazione dell’Elenco Unioni Civili (procedure di 

applicazione )

La cancellazione dall’Elenco deve essere regolamentata. 

Verificare i presupposti dichiarati dagli iscritti nell’Elenco.

Annotare nell’Elenco l’avvenuto matrimonio di coppie omosessuali  all'estero  e le 

unioni civili tra conviventi eterosessuali per evitare che ci siano irregolarità e 

comportamenti illegittimi. 

NOTA Una nota di questo aspetto riguarda la richiesta di residenza da parte di 

dipendenti di aziende straniere  a cui non viene riconosciuto il legame di convivenza 

e che non possono far risultare a carico il proprio convivente [in attesa di parere 

legale da parte di Centro Servizi integrati Immigrazione]



REGOLAMENTAZIONE UNIONI CIVILI

Proposte sulla regolamentazione dell’Elenco Unioni Civili (procedure di 

applicazione )

La cancellazione dall’Elenco deve essere regolamentata. 

Verificare i presupposti dichiarati dagli iscritti nell’Elenco.

Annotare nell’Elenco l’avvenuto matrimonio di coppie omosessuali  all'estero  e le 

unioni civili tra conviventi eterosessuali per evitare che ci siano irregolarità e 

comportamenti illegittimi. 

NOTA [Una nota di questo aspetto riguarda la richiesta di residenza da parte di dipendenti di aziende 

straniere  a cui non viene riconosciuto il legame di convivenza e che non possono far risultare a carico il 

proprio convivente [in attesa di parere legale da parte di Centro Servizi integrati Immigrazione]



REGOLAMENTAZIONE UNIONI CIVILI

Proposte su attività di indagine e comunicazione 

Far conoscere in città l’esistenza dell’Elenco  delle Unioni civili.

Realizzare da parte del Comune una ricognizione degli ambiti di competenza che 

riguardano le politiche famigliari al fine di eliminare condizioni  di disparità e di 

discriminazione nei confronti delle famiglie basate su vincolo affettivo.

Realizzare un Vademecum dei diritti dei doveri delle coppie iscritte nell’Elenco .



REGOLAMENTAZIONE UNIONI CIVILI

Proposte rivolte ad altri Enti  o che riguardano competenze non comunali

Nel caso di coppie omogenitoriali possibilità per il genitore non biologico di partecipare alle 

elezioni degli organi collegiali della scuola: votare ed essere votato. 

I conviventi possano occuparsi in ambito scolastico o sanitario dei figli, a prescindere  da chi 

sia il genitore biologico. 

Promuovere verso l’Azienda ospedaliera il rispetto per i tempi di assistenza e di decisione 

delle copie iscritte nel Registro, senza necessità di una delega.

Ricorrere allo strumento del  Protocollo d’Intesa tra Comune e altri enti (come Azienda 

Ospedaliera, Scuole, AUSL per stabilire gli accordi sulle estensione delle tutele.

Possibilità di godere delle detrazioni fiscali per il convivente disoccupato relativamente ad 

eventuali tasse comunali o regionali.

Il convivente abbia la possibilità di entrare in una società  come collaboratore famigliare.

A seguito della cancellazione dal Registro trovare soluzioni per la tutela del convivente più 

debole. 



REGOLAMENTAZIONE UNIONI CIVILI

Proposte sulla regolamentazione dell’Elenco Unioni Civili relative solo alle coppie 

omosessuali

Fare in modo che ci sia la possibilità di iscrivere solo le coppie omosessuali.

Proposte su attività da svolgere preliminarmente alla Regolamentazione delle 

Unioni civili

Capire e definire cosa la legge già stabilisce per le persone che fanno parte di uno 

stesso stato di famiglia, specificando nei diversi ambiti se vi è necessità  o meno di 

delega o altri atti giuridici.



REGOLAMENTAZIONE UNIONI CIVILI

Proposte contrarie alla regolamentazione sulle Unioni Civili 

Scaricabili dal sito web i seguenti allegati a questa sezione:

Contributo giuridico al percorso nuovi diritti nuove famiglie Avv.  Silvia Vayra

[Contrib_ regolamentazione giuridica unioni civili_Avv.Vayra]

Note relative alla  funzione del Registro Delle Unioni Civili di Ferrara - Avv Silvia 

Vayra  

[Note per le commissioni consiliari Unioni civili_Avv.Vayra]



EDUCAZIONE ALLE DIFFERENZE 

Proposte rivolte all’Amministrazione Comunale di Ferrara 

Promuovere nuovamente un corso di formazione rivolto alle/agli insegnanti 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.

Istituire un Premio alle associazioni sportive che si distinguono per l’impegno verso il 

rispetto delle differenze.rispetto delle differenze.

Il Comune insieme ad altri attori

Progetto ANTENNA ANTIDISCRIMINAZIONI LGBT - GIORNO DELLA MEMORIA -Giornata 

Internazionale per la lotta all’omotransfobia - Rassegna di CINEMA LGBT - formazione 

obbligatoria da parte dell’associazione Famiglie Adottive e affidatarie  - Animazione e 

accoglienza Gruppo Famiglie Asilo –attività di Gruppo Piccole Tracce - Proposte UDI -

Proposta formativa “PARI O DISPARI? IL GIOCO DEL RISPETTO” -MARATONA DEI DIRITTI -

Formazione di educatori da FamArcobaleno - Festa delle Famiglie 2016 - Lavorare a 

progetti comuni da AGEDO - Progetto culturale CDD



EDUCAZIONE ALLE DIFFERENZE 

Proposte per le scuole

Rivolte al corpo docente 

corso di formazione rivolto agli insegnati delle scuole 0-6 anni  (scuole 

d’infanzia) e delle scuole primarie (7-10 anni)(schedePROGETTI_consegnamano)

Il Centro Documentazione Donna iniziative rivolte alle/agli insegnanti delle 

scuole e alle/ai giornalisti. 

Formazione sul rispetto delle  differenze  e sui diversi tipi di famiglie verso 

insegnanti ed educatori /trici. 

Proposta rivolta alla formazione di educatori e insegnanti sulla decostruzione di 

stereotipi  e pregiudizi nei confronti dell’omogenitorialità per riflettere sulle 

procedure e metodologie di accoglienza e inclusione delle varie forme di 

omogenitorialità (Scheda New_ FamArcobaleno).



EDUCAZIONE ALLE DIFFERENZE 

Proposte per le scuole

Rivolte a insegnanti – dirigenti scolastici - alunni/e

GIORNATA ANTIDISCRIMINAZIONE

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

di giochi per bambini  affinché siano diffusi giochi non sessisti

Soroptimist (SchedaNew_Soroptimist)Soroptimist (SchedaNew_Soroptimist)

Un ciclo di incontri sull’affettività nelle scuole

Realizzare attività rivolte alle scuole d’infanzia sui tipi di differenze

Proposta formativa di Centro Donna Giustizia e C. Ascolto Uomini Maltrattanti

Dammi la mano (SchedaNew_ DammilaMano2)

L’Istituto Bachelet Progetto l’Uguaglianza Della Diversità – L’Università del 

Digitale:U.D.D. (SchedaNew_IstBachelet+All)



EDUCAZIONE ALLE DIFFERENZE 

Proposte per le scuole

Rivolte a insegnanti – dirigenti scolastici - alunni/e

GIORNATA ANTIDISCRIMINAZIONE

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

di giochi per bambini  affinché siano diffusi giochi non sessisti

Soroptimist (SchedaNew_Soroptimist)Soroptimist (SchedaNew_Soroptimist)

Un ciclo di incontri sull’affettività nelle scuole

Realizzare attività rivolte alle scuole d’infanzia sui tipi di differenze

Proposta formativa di Centro Donna Giustizia e C. Ascolto Uomini Maltrattanti

Dammi la mano (SchedaNew_ DammilaMano2)

L’Istituto Bachelet Progetto l’Uguaglianza Della Diversità – L’Università del 

Digitale:U.D.D. (SchedaNew_IstBachelet+All)



EDUCAZIONE ALLE DIFFERENZE 

Proposte Rivolte ad alunni/e

Proporre nelle scuole progetti di educazione finalizzati a diffondere  

comportamenti di rispetto verso l’altro e contro gli stereotipi. 

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

Il CEDIS intende riproporre il progetto “VALORE LEGALE” (SchedaNew_CEDIS)

Percorsi di conoscenza rivolti ai bambini 0-6  attraverso la lettura di libri

Gruppo Famiglie Asilo Maria (schedaNew_GruppoFamAsilo Maria)

Gruppo Piccole tracce (SchedaNew_Gruppo Piccole Tracce)

GIORNO DELLA MEMORIA (SchedaNew_ArciGay ArciLesbica)

Progetto  LOVEYOURSELF –(SchedaNew_ArciGay ArciLesbica)

“PARI O DISPARI? IL GIOCO DEL RISPETTO” (SchedaNew_ArciGay ArciLesbica)



EDUCAZIONE ALLE DIFFERENZE 

Proposte per il mondo del commercio, assessorati di settore 

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 impegnati nelle situazioni di 

violenza come operatori sanitari, di polizia .  Il Centro vorrebbe estendere questi 

progetti  alle 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.

Proposta per intervenire nei confronti del  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 di tutto il territorio. Provinciale.

)



EDUCAZIONE ALLE DIFFERENZE 

Proposte per partiti politici, associazioni di volontariato o religiose, aziende 

Formazione da parte di Centro Donna Giustizia e Centro Ascolto Uomini 

Maltrattanti verso  Organizzazioni come associazioni di VOLONTARIATO o di tipo 

RELIGIOSO, Associazioni Sportive, partiti POLITICI e il settore del Commercio e 

dell’Industria, perché nell’ambito delle grandi Aziende le discriminazioni sulle 

donne e le varie forme di violenza (sia)  sono molto diffuse e poco nominate 

(schedaNew_CGD_CAM)



EDUCAZIONE ALLE DIFFERENZE 

Proposte rivolte alle associazioni LGBT

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.

Partecipare al 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 azione che si  suggerisce possa essere realizzata dallo Stato o dal  governo, su 

proposta delle associazioni Arcigay- AGEDO- Famiglie Arcobaleno. 

(schedePROGETTI_consegnamano)

Realizzare  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.. (schedePROGETTI_consegnamano)



EDUCAZIONE ALLE DIFFERENZE 

Proposte per il mondo dello sport 

Proporre iniziative di valorizzazione dello sport femminile rispetto quello 

maschile.

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. 



EDUCAZIONE ALLE DIFFERENZE 

Per il mondo della comunicazione, mass media, giornali

Bando di Concorso  sulla Pubblicità Progresso per incidere sui messaggi e 

immagini della pubblicità affinché non siano etero sessisti

Il Centro Documentazione Donna iniziative rivolte agli insegnanti delle scuole e 

ai giornalisti. 

GIORNO DELLA MEMORIA ((SchedaNew_ArciGay ArciLesbica)

GIORNATA INTERNAZIONALE PER LA LOTTA ALL’OMOTRANSFOBIA del 17 GIORNATA INTERNAZIONALE PER LA LOTTA ALL’OMOTRANSFOBIA del 17 

MAGGIO 2016 (SchedaNew_ArciGay ArciLesbica_AGEDO_FamArcobaleno)

Progetto  LOVEYOURSELF –(SchedaNew_ArciGay ArciLesbica)

Rassegna di CINEMA LGBT al Boldini (edizione 2016),. (SchedaNew_ArciGay

ArciLesbica_Circomassimo)



EDUCAZIONE ALLE DIFFERENZE 

Proposte per la Cittadinanza, sensibilizzazione e formazione verso gli adulti, le 

famiglie 

Realizzare e diffondere sul territorio ferrarese  un aggiornamento di una 

pubblicazione fatta a Bologna. 

Associazione Uomini Maltrattanti :organizzare momenti di confronto tra generi 

Percorsi sulla “lettura della storia” dal punto di vista dei rapporti tra i generi. 

Dare seguito al percorso partecipato già realizzato  proseguendo con iniziative di  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. 

Attivare 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 sulla risoluzione dei conflitti negli adulti  e sul rispetto.

“VALORE LEGALE” GIORNO DELLA MEMORIA LOVEYOURSELF –ANTENNA 

ANTIDISCRIMINAZIONI LGBT.  Gruppo Famiglie Asilo Maria-Festa delle Famiglie 

2016  Lavorare a progetti comuni, AGEDO



EDUCAZIONE ALLE DIFFERENZE 

LE PAROLE DELLE DIFFERENZE 
I partecipanti portano all’attenzione della cittadinanza, dell’Amministrazione Comunale e delle diverse realtà associative 

del territorio le seguenti parole da utilizzare più spesso nei progetti e attività che si realizzano  o che possano trarre da

esse ispirazione.

RISPETTO DELL’ALTRO per come è

LIBERTA’ RESPONSABILE 

EMPATIA (comprensione reciproca)

RICONOSCERE E NOMINARERICONOSCERE E NOMINARE

FELICITA’ BENE COMUNE

PERSONA nella sua TOTALITA’ come insieme di cuore, intelligenza e sesso 

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

senza condizioni – come realizzazione dei  diritti e non “nuovi diritti” 

FAMIGLIE per nominare e riconoscere le diverse realtà famigliari 

CURA/RESPONSABILITA’ nelle rispettive differenze 


