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Premessa 

Il presente documento raccoglie le proposte e i risultati emersi nel corso degli incontri del percorso 

partecipativo Nuovi Diritti –Nuove Famiglie, un progetto  promosso dall’Assessorato Pari Opportunità del 

Comune di Ferrara dedicato al tema delle convivenze fra persone legate da vincoli affettivi e sulle relazioni 

tra cittadini con differenze culturali, religiose, di genere, di orientamento sessuale, di abilità. 

In preparazione del progetto, che si  è svolto da marzo a giugno 2015, sono stati mandati inviti specifici a 

tutte le Aziende Pubbliche che si occupano di  servizi alla persona, agli Enti ed Istituzioni della città, 

all’Università, a tutte le Scuole di ogni ordine e grado e a tutti i gruppi e associazioni. 

Sono stati inoltre coinvolti l’Istituzione scuola e i Centri per le famiglie, i Servizi Demografici, l’Ufficio 

Statistica del Comune di Ferrara, il Centro Servizi Integrati per l’immigrazione, il Garante dei diritti dei 

detenuti. 

 

Obiettivi e contenuti del percorso 

L’obiettivo generale del percorso è stato 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. 

Dal dibattito trarre 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.  

Il risultato concreto prodotto  dal percorso è rappresentato da  questo documento finale che  raccoglie i 

contributi avanzati nel corso degli incontri ad opera dei partecipanti. 

Per l’esplicitazione degli obiettivi si veda l’orientamento di Giunta del 13.02.2015. 
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Dove e come si è svolto 

Il percorso ha previsto 5 incontri partecipativi di discussione ed uno finale di formalizzazione dei contributi 

emersi e delle posizioni espresse. Ha avuto natura itinerante allo scopo di interessare diversi luoghi anche 

dal punto di vista del significato ad essi legato. Il primo incontro si è  tenuto presso il Centro Genitori e 

Bambini Isola del Tesoro del Comune di ferrara, poi sono seguiti gli incontri presso il Liceo statale G. 

Carducci, la sede degli Uffici di Stato Civile e Servizi Demografici del Comune, la Casa delle Donne, lo spazio 

del Teatro Ferrara Off. Per la conclusione del percorso si  è tornati al luogo di partenza: il Centro Isola del 

Tesoro. 

Gli appuntamenti sono stati suddivisi in due parti. I primi due incontri sono serviti a presentare il progetto, i 

temi da affrontare, le esigenze da esprimere e capire se vi fosse la necessità di coinvolgere altri attori del 

territorio. Gli appuntamenti centrali hanno avuto lo scopo di raccogliere le proposte da presentare in 

Giunta e, l’ultimo, è servito a puntualizzare questo documento finale.  

 

Aspetti metodologici  

Gli aspetti metodologici caratterizzanti il percorso sono stati : 

• il progetto  NUOVI DIRITTI – NUOVE FAMIGLIE  sul piano metodologico ha avuto come riferimento 

la  Legge regionale n.3/2010 e le indicazioni contenute nel Bando sulla partecipazione redatto a 

cura dell’Ufficio del tecnico di garanzia della Regione Emilia-Romagna  [ bando a cui il progetto 

Nuovi Diritti-Nuove Famiglie è stato dichiarato idoneo ma non selezionato per ottenere un 

finanziamento] ; 

• tutti gli incontri sono stati gestiti da facilitatori che hanno avuto il compito di moderare la 

discussione, annotare le proposte e redigere i report di ciascun appuntamento. All’inizio degli 

incontri dedicati alla raccolta delle proposte, per favorire il lavoro di gruppo, gli attori del Teatro 

Ferrara Off hanno coinvolto i presenti proponendo una serie di esercizi teatrali finalizzati all’ascolto 

dell’altro, alla partecipazione,alla riflessione sui temi affrontati. 

• Prima di ciascun incontro sono stati forniti alcuni materiali informativi inviati via mail e distribuiti in 

forma cartacea. I materiali hanno avuto la finalità di anticipare il programma previsto e gli aspetti 

metodologici sullo svolgimento degli appuntamenti. Al termine di ogni incontro è stato redatto ed 

inviato un report su quanto avvenuto  con la trascrizione dei risultati raccolti. I principali documenti 

distribuiti sono stati un testo riassuntivo delle politiche di genere effettuate dal Comune di ferrara 

(Mat01_politichedigenereComuneFE), un vademecum sulle regole della partecipazione 

(Mat02_RegolePartecipazione), un documento introduttivo sugli aspetti giuridici (Mat03_Info 

Aspettigiuridici_UffPO), le prime risposte raccolte dal Segretario Comunale (Mat04_Prime 

Rispost_SegretComunale).  

• Insieme ai documenti informativi di supporto sono stati forniti anche strumenti per rendere più 

agevole la rilevazione, in particolare delle proposte, sul tema dell’Educazione alle differenze. Ai 

partecipanti è stata fornita una scheda progetto dove annotare sia le esperienze educative o di 

sensibilizzazione già effettuate sia iniziative e progetti da proporre a determinati attori o insieme di 

attori.  Le proposte nuove sono oggetto di questo documento e saranno valutate dalla Giunta. 

Attraverso invece le schede sulle esperienze già svolte è stato possibile rilevare la "quantità e la 

qualità" dei progetti già realizzati sul territorio ferrarese.  

Dalla rilevazione  è scaturito un quadro significativo  degli interventi formativi proposti nelle scuole 

e dei diversi luoghi di aggregazione, unito alla necessità di trovare, con le scuole in particolare, 

modalità più funzionali per proporre iniziative insieme alla opportunità che siano i programmi 
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scolastici a comprendere le tematiche inerenti l'educazione alle differenze. L’elenco dei progetti 

rilevati è riportato in coda alle proposte nuove, nella seconda parte del documento. Le schede 

integrali sono tutte visionabili sul sito web del progetto. 

• In linea con le indicazioni della Legge regionale n.3/2010, la Giunta  si è impegnata a rendere note 

al termine del percorso le sue valutazioni sui risultati dello stesso, motivando le scelte delle proprie 

decisioni (cosa viene recepito e cosa no e perché).   

Vedi   Legge Reg. 3/2010. Art 16. Comma 2 L’ente responsabile della decisione istituzionale da assumere, 
valutata la proposta partecipata, non ha obbligo alcuno e può decidere di recepire, in tutto o in parte, le 
conclusioni del procedimento partecipativo o di non recepirle. È comunque tenuto a una comunicazione pubblica 
con ampia rilevanza e precisione, anche per via telematica, che esponga le motivazioni delle proprie decisioni, 

soprattutto nel caso in cui esse siano diverse dalle conclusioni del procedimento partecipativo.
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Natura e finalità del documento finale  

Il presente documento rispecchia la natura del percorso partecipato  e si presenta in forma articolata così 

come è avvenuto lo svolgimento del percorso.  

 

Cosa non è questo documento 
Il documento non è la sintesi o la mediazione tra le posizioni e le proposte avanzate dai partecipanti.   

Non è stata prevista la sottoscrizione o approvazione del documento  e l’elenco iniziale dei presenti  agli 

incontri  non è da intendere come la lista di persone che concordano  con tutti i contenuti  del documento. 

Ciascun partecipante ha espresso il proprio punto di vista o  proposta a suo nome o a nome dell’ 

organizzazione di appartenenza . 

Il documento non è frutto di un sondaggio o di un’ indagine sulle opinioni dei cittadini ferraresi. 

 

Cosa è questo documento 
Il documento raccoglie le proposte presentate da chi ha partecipato agli incontri. Nel corso dell’ultimo 

incontro del 26 maggio è stata presentata la bozza del documento per la cui redazione  per renderne più I 

contributi raccolti sia nel corso degli incontri che via mail vogliono offrire spunti e considerazioni a supporto 

delle decisioni che la Giunta vorrà prendere in ordine agli argomenti affrontati. I risultati non sono stati 

commentati in alcun modo né sono state tratte conclusioni . Solo al fine di renderne più  esaustiva e chiara 

la lettura sono state effettuate suddivisioni e sul piano redazionale  sono state accolte alcune precisazioni / 

richieste da parte dei partecipanti. 

Le proposte sono state suddivise in due filoni tematici,  secondo l’ordine di svolgimento seguito dagli 

incontri. 

 

La prima parte del documento è dedicata alle proposte sulla Regolamentazione delle Unioni Civili. Queste 

proposte sono state suddivise in base alla finalità ed è specificato che ciascuna proposta è stata espressa da 

singoli partecipanti.  Alcune  proposte sono accompagnate da contributi (in allegato) in cui i partecipanti, 

come singoli o come realtà associate,  hanno formalizzato i propri punti di vista. 

La seconda parte raccoglie le proposte sul tema dell’educazione e valorizzazione delle differenze , suddivise 

per base ai destinatari, con la sola eccezione del  destinatario-promotore Comune di Ferrara, riportato per 

primo. 

Per le proposte rivolte al mondo della scuola, sono stati  inseriti anche sottoinsiemi di proposte rivolte ai 

soli insegnanti, agli alunni , e al corpo docente / dirigenti scolastici. Anche per questa sezione sono state 

distinte le proposte espresse da singoli partecipanti, raccolte nel corso degli incontri, da quelle formalizzate 

tramite invio di scheda o avanzate da un proponente specifico. Le proposte sull’ educazione arrivate 

tramite schede sono state sintetizzate in tre – cinque righe. Nel documento sono state inserite tutte le 

schede pervenute all’indirizzo di posta elettronica dell’ufficio Pari Opportunità anche oltre la data di 

scadenza prefissata. La raccolta è stata chiusa il 26 maggio. 
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Comunicazione  
 

 

Le attività di comunicazione del progetto per mezzo di lettere invito mirate e  comunicati stampa hanno 

avuto lo scopo di coinvolgere una platea diversificata di attori del territorio.  

Tutti i materiali redatti a supporto del percorso e ricevuti da parte dei partecipanti sono stati inseriti nelle 

pagine del sito web https://nuovidirittinuovefamiglie.wordpress.com/  direttamente raggiungibile dalla 

home page del sito del Comune di Ferrara. 

Le attività di aggiornamento sui diversi passaggi del percorso hanno interessato tutti i partecipanti  e 

ciascuno ha ricevuto delucidazioni e risposte per seguire gli incontri. 

 

 

Gruppo di lavoro  

 
Sia in fase di progettazione che in fase di svolgimento del percorso, l'Assessorato Pari Opportunità, 

Assessora Annalisa Felletti, è stato supportato da un gruppo di lavoro del progetto cui hanno partecipato e 

collaborato referenti interni all'Amministrazione e soggetti esterni. 

L’ufficio Politiche dei diritti e delle differenze - Pari Opportunità in capo alla referente  Sandra Travagli ha 

curato  il coordinamento delle attività.  

 

Per la raccolta delle informazioni utili allo svolgimento del progetto ci si è avvalsi della collaborazione di 

Gianluca Carpanelli resp. U.O Servizi Demografici, Federico Tsucalas e Margherita Stevoli del Centro servizi 

Integrati Immigrazione, Stefania Agostini dell’ Ufficio Statistica,  Ornella Cavallari Segretario comunale. 

Per la stesura della documentazione iniziale sugli aspetti giuridici ci si è avvalsi della supervisione dei 

docenti dell'Università degli studi di Ferrara, Paolo Veronesi docente di Diritto Costituzionale e Cristiana 
Fioravanti docente di Diritto dell'Unione Europea e Delegata del Rettore per le Pari Opportunità.  

L’avvocatessa Maria Grazia Caravelli di UDI ha supportato alcune fasi del percorso sul piano giuridico.  

Cristina Gamberi dell’Università di Bologna ha collaborato invece sui contenuti e il metodo attinente il 

filone tematico dell’ Educazione alle  Differenze. 

Gli aspetti legati alla metodologia  e  alla facilitazione  degli incontri sono stati seguiti da Gaia Lembo e 

Paolo Fabbri della società Punto3 di Ferrara. Hanno collaborato al coinvolgimento dei partecipanti gli attori 

Marco Sgarbi, Monica Pavani, Giulio Costa del Teatro Ferrara OFF. 
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Partecipanti agli incontri  

 
 

1. Alberto Mambelli Movimento Rinascita Cristiana  

2. Alessandra Frenza, Centro ascolto uomini maltrattanti 
3. Alessandra Goberti, Centro Bambini e Genitori Isola del 

Tesoro -  Comune Ferrara 

4. Alessandra Guerrini, Azione Cattolica  

5. Alessandra Tacchini, centro Isola del Tesoro 
6. Alessandra Tartarini Associazione Nazionale Famiglie 

Numerose 

7. Alessandra Tuffanelli,  Coordinatrice SEL Ferrara  
8. Andrea Bergami Comune di Poggio Renatico vicesindaco  

9. Andrea Botti Uff Pastor. Famigliare Diocesi Ferrara 

Comacchio  

10. Angela Occhi, Nido Pacinotti -Coord 2 

11. Angela Poli, Biblioteca Comunale Ariostea 
12. Anna Rosa Fava Comune di Ferrara  

13. Annalisa Felletti  Assessora Comune di Ferrara 

14. Anya Rossi, Carlino Ferrara 

15. Bernardetta Forini, Azione Cattolica 
16. Bianca Orsoni Comune Ferrara 

17. Carlotta Moro 
18. Chiara Bonora, Famiglie Arcobaleno 

19. Chiara Guaraldi, Associaz. Dammi la Mano Ferrara 

20. Cinzia Mancini  
21. Claudia Conciatori Arci Lesbica,  

22. Cristiana Fioravanti Dip Scienze Giuridiche 

23. Cristina Zanella, Arcigay e Arcilesbica-Circomassimo 

24. Damiano De Biagi, Ferrara Bene Comune 

25. Daniela Talmelli 
26. Dario Maresca Consigliere Comunale  

27. Deanna Marescotti, Comune di Ferrara Commissione Pari 

opportunità   

28. Denis Ferraretti, AGESCI 
29. Domenica Celi, Associazione P.G.E. nido Mary Poppins  

30. Eleonora Gerani, Nido Pacinotti 
31. Eleonora Telloli, Centro Donna Giustizia 

32. Elisa Maran, Nido I Girasoli- Coord I 
33. Elisabetta Di Carpegna , Scuola Media Cona I. C. Don 

Milani  

34. Elisabetta Pavani, Centro Donna e Giustizia  
35. Elisabetta Soriani, Consigliera Comunale  
36. Enrico balestra, UISP 

37. Fabrizia Bovi, Scuola d’Infanzia Aquilone 
38. Federica Danesi, Università CUG (Comitato Unico di 

Garanzia) 
39. Federico Tsucalas Centro servizi Integrati per 

l’immigrazione,  

40. Filippo Irone, genitore 
41. Francesca Canella, Presidente CDI Liceo Roiti 

42. Francesco Carrà 

43. Gabriele Rasconi Giornalista La Nuova Ferrara,  

44. Giacomo Marighelli Centro Donna e Giustizia   

45. Giorgia Mazzotti Ferrara Italia  (giornalista) 

46. Giulia Aguzzoni, Centro Donna e Giustizia,  
47. Giulia Maria Ciarpaglini, Centro Documentazione Donna 

48. Giusi Casella, Nido Neruda 
49. Henry Gallamini, Famiglie Arcobaleno 
50. Ilaria Baraldi , Consigliera Comunale 

51. Katia Mazzoni, cittadina 

52. Laura Bighi, Ufficio Pastorale famigliare 
53. Laura Celso, CAM Ferrara (Centro di Ascolto Uomini 

Maltrattanti)  

54. Laura Rimondi, Nido Neruda 

55. Laura Saccenti Regione E-R  

56. Lia Novci, Nido Pacinotti 
57. Liviana Zagagnoni Unione Donne in Italia  

58. Loredana Bondi, UDI 

59. Lucia Faggioli 
60. Luciana Tufani, Centro Documentazione Donna 

61. Luisa Ghezzo, MIUR 

62. M. Cappelli, Scuola d’Infanzia Mongolfiera 
63. M. Gabriella Piccinini, AIDM FE (Associazione Italiana 

Donne Medico) 
64. M. Grazia Fergnani Rinascita Cristiana,  

65. M. Luisa Civolani Comune Fe Ufficio stato civile  

66. M.Chiara Pozzovio 
67. Manuela Claysset, UISP 
68. Marco Sgarbi, Ferrara Off 

69. Margherita Stevoli, Centro Servizi integrati Immigrazione 

–Comune di Ferrara 

70. Maria Antonietta Lazzarini, Centro Donna e Giustizia  

71. Maria Chiara Marchesini  Azione Cattolica-sez adulti 

Com. Famiglia,  

72. Maria Grazia Caravelli, UDI 

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

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

75. Marilena Martinucci, SOROPTIMIST Ferrara 

76. Massimiliano De Giovanni, Arcigay Ferrara 

77. Matteo Tuffanelli, Nido Il Ciliegio Coord. V 
78. Micaela Gavioli, UDI 

79. Michele Graldi 
80. Michele Poli, CAM Ferrara (Centro di Ascolto Uomini 

Maltrattanti) 

81. Monica Borghi, Centro Donna Giustizia  

82. Monica Bruni, Nido Pacinotti- Coord 2 

83. Monica Pavani, Ferrara Off 

84. Monica Persi, Studentessa UNIFE 

85. Nadia Migliari, Centri Integrativi Comune di Ferrara 
86. Nella Buzzoni, Nido Rampari – Coord. 3 

87. Nella Mancarelli, Nido Pacinotti -Coord 2 

88. Paola Castagnotto, USL Ferrara 

89. Paola Lombardi, Nidi Infanzia Comune di Ferrara 

+Associaz. Dammi la Mano Ferrara 

90. Paola Peruffo, Consigliera comunale 

91. Patrizia Malacarne, AGEDO 

92. Patrizio Fergnani Associazione Nazionale Famiglie 

Numerose. Coord Provincia Ferrara 

93. Rita Finetti, Scuola Infanzia Pacinotti 
94. Roberta Bonini, MIUR 

95. Roberta Bordasco Centro Donna Giustizia,  

96. Roberta Zangoli, Famiglie Arcobaleno  

97. Salvatore Finistrella, Arcigay Ferrara 

98. Samanta Mezzetti, Nido Pacinotti -Coord 2 

99. Sandra Guerzieri, Nido Neruda 
100. Sara Brognati, Nido i Girasoli, Coord. I 
101. Silvia Fedeli, Consigliera Comunale 

102. Silvia Lucci, Nido Neruda, Coord. Neruda 
103. Silvia Mantovani, Consigliera comunale 
104. Silvia Vayra, avvocato 
105. Stella Messina, Scuola Satellite- Coord 1 

106. Valeria Ricci, Ufficio Anagrafe. Immigrazioni - Comunitari 

ed Extracomunitari  
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Prima Parte  

REGOLAMENTAZIONE UNIONI CIVILI 



PROGETTO Nuovi diritti-nuove famiglie  

 

11 

 

Proposte sulla regolamentazione sulle Unioni Civili (contenuti) 
[Tutte le proposte di questa sezione sono state espresse da singoli partecipanti durante gli incontri] 

 

 

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. 

 

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. 

 

 
Allegati a  questa sezione : 

Contributo sul tema Unioni Civili di Francesco Carra'  

[Testo01_Contrib.FrancescoCarra] 

 

Contributo giuridico al percorso partecipato Nuovi Diritti – Nuove Famiglie  di Avv. Rotelli per conto 

di Famiglie Arcobaleno  in collaborazione con Circomassimo ( Arci gay e Arci Lesbica)  Agedo  

[Testo02_Contrib.giuridico_Avv.Rotelli] 
 

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 collaborazione: con Famiglie 

Arcobaleno  associazione di genitori  omosessuali e transessuali – Circomassimo ( ArciGay e Arci  

Lesbica ) - Agedo associazione di genitori e amici di omosessuali  

[Testo03_PropostaRegolamentoFamiglieAffettive_Avv.Rotelli] 

 

 

 

Proposte sulla regolamentazione dell’Elenco Unioni Civili (procedure di 

applicazione ) 
[Tutte le proposte di questa sezione sono state espresse da singoli partecipanti durante gli incontri] 

 

 

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.  
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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 definitivo da parte di Centro Servizi integrati Immigrazione] 

 

 

Proposte su attività di indagine e comunicazione  
[Tutte le proposte di questa sezione sono state espresse da singoli partecipanti durante gli incontri] 

 

 

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 . 

 

 

 

Proposte rivolte ad altri Enti  o che riguardano competenze non 

comunali 
[Tutte le proposte di questa sezione sono state espresse da singoli partecipanti durante gli incontri] 

 

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.  

 

 

 

Proposte sulla regolamentazione dell’Elenco Unioni Civili relative solo 

alle coppie omosessuali 
[La proposta di questa sezione è stata espressa da un singolo partecipante] 

 

 

Fare in modo che ci sia la possibilità di iscrivere solo le coppie omosessuali. 
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Proposte su attività da svolgere preliminarmente alla Regolamentazione 

delle Unioni civili 
[La proposta di questa sezione è stata espressa da un singolo partecipante] 

 

 

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. 

 

Allegati a  questa sezione : 
 

Intervento  coordinamento provinciale Famiglie Numerose 

[Testo04_InterventoCoord.Prov_FamiglieNumerose] 

 

Libretto su  10 buoni motivi per non sposarsi 

[Testo05_10buonimotivixnonsposarsi2013_ACLI] 
 

 

 

Proposte contrarie alla regolamentazione sulle Unioni Civili  
[Le proposte contrarie alla regolamentazione sulle Unioni civili sono contenute nei seguenti documenti 

allegati ] 

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

[Testo06_Contrib.giuridico_Avv.Vayra] 

 
Contributo per le commissioni consiliari  - Note relative alla  funzione del Registro Delle Unioni Civili 

di Ferrara - Avv Silvia Vayra   

[Testo07_Note su_funzionidel_Registro_Avv.Vayra] 

 

 Regolamentazione unioni civili –Osservazioni contrarie Avv. Vayra 

[Testo08_Regolam.OsservazioniContrarie_Avv.Vayra] 

 

Dichiarazione sul documento finale di Marilia e Andrea Botti  - RESPONSABILI DELL'UFFICIO PER LA 

FAMIGLIA E IL MATRIMONIO  Arcidiocesi di Ferrara – Comacchio 

[Testo09_Dichiarazione_Sigg.Botti] 
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Parte Seconda 

EDUCAZIONE ALLE DIFFERENZE  
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Proposte rivolte all’Amministrazione Comunale di Ferrara  
 

 

Proposte avanzate da singoli partecipanti nel corso degli incontri 
 

 

 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. 

 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. 

 

Il Comune insieme ad altri attori 

 

 Proposte avanzate da soggetti e organizzazioni specifiche 

 
 Progetto ANTENNA ANTIDISCRIMINAZIONI LGBT. Punto di ascolto per le vittime di discriminazioni a 

carattere sessuale con presenza di referenti qualificati in ambito psicoterapeutico e legale. In 

particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole medie inferiori e superiori, in cui si riscontrano gli 

episodi più frequenti di bullismo omofobico.  [n2.Scheda Circomassimo Arcigay e Arcilesbica] 

 

 Ricordare nel GIORNO DELLA MEMORIA (27 gennaio 2017)  l’esperienza dei confinati omosessuali 

durante il fascismo  e i diritti negati alle coppie gay e lesbiche nell’Italia di oggi. [n.7.Scheda 

Circomassimo Arcigay e Arcilesbica] 

 

 Celebrare la Giornata Internazionale per la lotta all’omotransfobia del 17 MAGGIO 2016 ; dare vita 

ad un momento di riflessione e azione per denunciare e lottare contro ogni violenza fisica, morale o 

simbolica legata all’orientamento sessuale. [n.3.Scheda Circomassimo Arcigay e Arcilesbica] 

 

 Rassegna di CINEMA LGBT al Boldini (edizione 2016), continuare a presentare film vincitori di 

importanti riconoscimenti nei festival di tutto il mondo che altrimenti non sarebbero distribuiti nel 

circuito locale. [n.5.Scheda Circomassimo Arcigay e Arcilesbica] 

 

 Corso di  formazione obbligatoria da parte dell’associazione Famiglie Adottive e affidatarie  - 

Dammi la mano verso insegnanti per utilizzare il giusto linguaggio e aumentare il rispetto verso le 

differenti realtà famigliari, proponendo un concetto di famiglia fondato sui legami affettivi e 

relazionali. [n. 10 Scheda_DammilaMano] 
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 Animazione e accoglienza organizzata da Gruppo Famiglie Asilo Maria durante il periodo estivo di 

bambini 2-6 anni per permettere alle mamme di continuare a lavorare affidando i propri figli ad 

altri genitori . Portare i bambini  e le famiglie ad accogliere l’altro così com’è senza la pretesa di 

cambiarlo [n.21 Scheda _Gruppo Famiglie Asilo Maria] 

 

 Il Gruppo Piccole Tracce propone di proseguire gli incontri con i bambini delle elementari per un 

percorso di introduzione alla fede cattolica, insegnando come i grandi santi hanno accolto sempre 

l’altro in qualsiasi situazioni si trovi (malato, carcerato, povero, nemico di guerra, disadattato 

sociale). [n.22 Scheda _PiccoleTracce] 

 

 UDI propone attività di informazione/formazione, coinvolgimento attivo, sostegno partecipativo sui 

temi del contrasto agli stereotipi, educazione al linguaggio, conoscenza della storia, iniziative per il 

rispetto e riconoscimento giuridico delle coppie non eterosessuali. Propone la costituzione di un 

comitato promotore tra le associazioni che hanno seguito il percorso partecipato per svolgere le 

attività in sinergia [n.25 Scheda_UDI] 

 

 Proposta formativa “PARI O DISPARI? IL GIOCO DEL RISPETTO” per le scuole d’infanzia finalizzato a 

diffondere maggiore rispetto tra i sessi e realizzazione delle pari opportunità. Superare le 

mistificazioni e i fraintendimenti che hanno legato questo progetto educativo alla pornografia, , 

ideologia di gender   e “omosessualizzazione della società” [n.9 Scheda ArciGay ArciLesbica] 

 

 Organizzare  la MARATONA DEI DIRITTI ,finalizzata a diffondere la lotta alle discriminazioni e  in cui 

ognuno corre con una maglietta che indica un pregiudizio. [n. 14 Scheda_Ass.LBGT] 

 

 Proposta rivolta alla formazione di educatori e insegnati 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  [n. 13 Scheda _ FamArcobaleno]. 

 

 Festa delle Famiglie 2016  come momento di partecipazione inclusiva verso tutti i tipi di famiglie 

senza discriminazioni[n.12 Scheda_ FamArcobaleno]. 

 

 Lavorare a progetti comuni ( corsi, convegni, testimonianze di vita vissuta,iniziative di teatro, 

musica,  sport)  tra associazioni ed istituzioni per ottenere un ambiente scolastico e una società 

inclusive e per contrastare il diffondersi di ideologie inesistenti , bullismo e discriminazioni 

[n.1_Scheda _AGEDO] 

 

 Progetto culturale declinato in diverse attività proposto da Centro di Documentazione Donna 

finalizzato ad aumentare la consapevolezza, l’apertura mentale, la voglia di cambiare    

[n. 17 Scheda _CDD] 

 

 Azione Cattolica propone una iniziativa formativa sulla comunicazione NON violenta per 

promuovere e migliorare  il dialogo tra i soggetti adulti che hanno partecipato al percorso 

promosso dal Comune di Ferrara [n.27 Scheda Azione Cattolica] 
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Proposte per le scuole  
 

Rivolte al corpo docente  

 

Proposte avanzate da singoli partecipanti nel corso degli incontri 

 

 
 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.  

 

 

Proposte avanzate da soggetti e organizzazioni  specifiche 
 

 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. (n.20 Scheda Nido Comunale) 

 

Il Centro 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 

alle/agli insegnanti delle scuole e alle/ai giornalisti. [n. 17 Scheda _CDD] 

 

 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  [n. 13 Scheda _ FamArcobaleno]. 

 

 

Rivolte a insegnanti – dirigenti scolastici - alunni/e 
 

 

Proposte avanzate da singoli partecipanti nel corso degli incontri 
 

 

 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 occasione della GIORNATA ANTIDISCRIMINAZIONE sono state realizzate iniziative di 

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

 

 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.  

 

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

 



PROGETTO Nuovi diritti-nuove famiglie  

 

18 

 

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

provenienza geografica. 

 

 

Proposte avanzate da soggetti e organizzazioni specifiche 
 

 

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

diversità– L’Università del Digitale:U.D.D. ”  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  

[n. 23 Scheda _ Ist.Bachelet]. 

 

 Soroptimist ha attivato, a partire dalla firma di un Protocollo con il MIUR, un corso di prevenzione 

della  violenza contro le donne, attraverso percorsi di formazione-educazione al rispetto delle 

differenze organizzati in moduli e incontri riportati su Piattaforma web aperta a docenti, dirigenti 

scolastici, genitori, studenti e altri. Obiettivo del progetto è modificare la cultura delle nuove 

generazioni nel rapporto educando all’accettazione e al rispetto dell’altra/o. [n.24 

Scheda_Soroptimist] 

 

 Un ciclo di incontri sull’affettività organizzato dall’Arcidiocesi  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. 

 

 Proposta formativa da parte di Centro Donna Giustizia e Centro Ascolto Uomini 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. [n.16 Scheda_CentroDonnaGiustizia_Centro 

Uomini Maltrattanti] 

 

 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. [n. 11  Scheda_DammilaMano] 

 

 Azione Cattolica propone una iniziativa formativa sulla comunicazione NON violenta per 

promuovere e migliorare  il dialogo tra i soggetti adulti che hanno partecipato al percorso 

promosso dal Comune di Ferrara  [n.27 Scheda Azione Cattolica] 

 

 

Rivolte ad alunni/e 

 

Proposte avanzate da singoli partecipanti nel corso degli incontri 
 

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

verso l’altro e contro gli stereotipi.  

 



PROGETTO Nuovi diritti-nuove famiglie  

 

19 

 

 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 . 

 

 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.     

 

Proposte avanzate da soggetti e organizzazioni  specifiche 

 

 Il CEDIS intende riproporre il progetto “VALORE LEGALE” per far conoscere la differenza che c’è tra 

giustizia intesa come rispetto dell’altro e legalità. Il  progetto fa comprendere come non  sempre la 

legge equivale alla giustizia ed insegna il senso di cittadinanza responsabile. [n.15 Scheda_CEDIS] 

 

 Educazione e animazione per l’estate da parte di Gruppo Famiglie Asilo Maria [n.21 Scheda 

_Gruppo Famiglie Asilo Maria] 

 

 Introduzione alla fede cattolica Gruppo Piccole tracce [n.22 Scheda _ PiccoleTracce] 

 

 Ricordare nel GIORNO DELLA MEMORIA (27 gennaio 2016)  l’esperienza dei confinati omosessuali 

durante il fascismo  e i diritti negati alle coppie gay e lesbiche nell’Italia di oggi. [n.7.Scheda 

Circomassimo Arcigay e Arcilesbica] 

 

 Progetto  LOVEYOURSELF –Usa il preservativo e fai il test (campagna 2015) Iniziativa di educazione e 

informazione sui comportamenti corretti sul virus HIV  e la riduzione dei pregiudizi verso chi vive 

questa malattia e quindi maggiore accoglienza e solidarietà nella vita sociale.   [n.4.Scheda 

Circomassimo Arcigay e Arcilesbica] 

 

 Proposta formativa “PARI O DISPARI? IL GIOCO DEL RISPETTO” per le scuole d’infanzia finalizzato a 

diffondere maggiore rispetto tra i sessi e realizzazione delle pari opportunità. Superare le 

mistificazioni e i fraintendimenti che hanno legato questo progetto educativo alla pornografia, , 

ideologia di gender   e “omosessualizzazione della società” [n 9.Scheda Arcigay] 

 

 Gruppo Medie e Gioventù Studentesca intende continuare le attività già svolte basate su una 

introduzione alla realtà attraverso  un giudizio su ogni aspetto della vita partendo dall’ esperienza, 

utilizzando come criterio il cuore e la ragione. Il  cuore inteso come insieme delle esigenze di 

bellezza, giustizia e verità che è uguale in tutti gli uomini. Portare i giovani e le famiglie ad 

accogliere l'altro così come è senza avere la pretesa di cambiarlo. [n.28 Scheda 

GioventuStudentesca]. 

 

 

 

Proposte per il mondo del commercio, assessorati di settore  
 

 

Proposte avanzate da singoli partecipanti nel corso degli incontri 
 

 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 
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da più associazioni e chiedendo la collaborazione anche degli Assessorati per il commercio e per le 

pari opportunità di tutto il territorio. provinciale. 

 

 

Proposte avanzate da soggetti e organizzazioni specifiche 

 

 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. 

 

 Progetti e iniziative culturali proposte dalle Associazioni LGBT e rivolte a differenti Assessorati [n.2-

3-4-5-6-7-8-9 Schede Circomassimo Fam Arcobaleno, Agedo] 

 

 

Proposte per partiti politici, associazioni di volontariato o religiose, 

aziende  
 

Proposte avanzate da soggetti e organizzazioni  specifiche 

 
 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  

[n.16 Scheda_CentroDonnaGiustizia_Centro Uomini Maltrattanti] 

 

 Centro Minoranze Creative propone diversi moduli sul Valore delle differenze: imparare a 

riconoscere che le differenze esistono, hanno un valore, producono un cambiamento in chi le 

rispetta, sono fonte di conoscenza e di novità, esigono un lavoro per essere valorizzate e comprese. 

Tale percorso si rende necessario tanto più nella società si vuole artificialmente imporre 

l’eliminazione di tali differenze come metodo per non discriminare. [n.26 

Scheda_CentroMinoranzeCreative] 

 

 

Proposte rivolte alle associazioni LGBT  

 
Proposte avanzate da singoli partecipanti nel corso degli incontri 

 
 

 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. 
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 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 proposta delle associazioni Arcigay- AGEDO- Famiglie 

Arcobaleno. [n.18 Scheda_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 [n.18 Scheda_consegnamano] 

 

Proposte per il mondo dello sport  

 

 
Proposte avanzate da singoli partecipanti nel corso degli incontri 

 
 

 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.  

 

 

 

Per il mondo della comunicazione, mass media, giornali 

 
Proposte avanzate da singoli partecipanti nel corso degli incontri 

 
 Bando di Concorso  sulla Pubblicità Progresso per incidere sui messaggi e immagini della pubblicità 

affinché non siano etero sessisti [n.18 Scheda_consegnamano] 
 

 

Proposte avanzate da soggetti e organizzazioni  specifiche 
 

 

 Il Centro 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. [n.16 Scheda_CentroDonnaGiustizia_Centro Uomini 

Maltrattanti] 

 

 Ricordare nel GIORNO DELLA MEMORIA (27 gennaio 2017)  l’esperienza dei confinati omosessuali 

durante il fascismo  e i diritti negati alle coppie gay e lesbiche nell’Italia di oggi. [n.7.Scheda 

Circomassimo Arcigay e Arcilesbica] 

 

 Celebrare la GIORNATA INTERNAZIONALE PER LA LOTTA ALL’OMOTRANSFOBIA del 17 MAGGIO 

2016 ; dare vita ad un momento di riflessione e azione per denunciare e lottare contro ogni 

violenza fisica, morale o simbolica legata all’orientamento sessuale. [n.3 .Scheda Circomassimo 

Arcigay e Arcilesbica] 
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 Progetto  LOVEYOURSELF –Usa il preservativo e fai il test (campagna 2015) Iniziativa di educazione e 

informazione sui comportamenti corretti sul virus HIV  e la riduzione dei pregiudizi verso chi vive 

questa malattia e quindi maggiore accoglienza e solidarietà nella vita sociale.   . [n.4.Scheda 

Circomassimo Arcigay e Arcilesbica] 

 

 Rassegna di CINEMA LGBT al Boldini (edizione 2016), continuare a presentare film vincitori di 

importanti riconoscimenti nei festival di tutto il mondo che altrimenti non sarebbero distribuiti nel 

circuito locale. . [n.5. Scheda Circomassimo Arcigay e Arcilesbica] 

 

 

 

Proposte per la Cittadinanza, sensibilizzazione e formazione verso gli 

adulti, le famiglie 

  

 
Proposte avanzate da singoli partecipanti nel corso degli incontri 

 
 

 Realizzare e diffondere sul territorio ferrarese  un aggiornamento di una pubblicazione fatta a 

Bologna come  raccolta di titoli di film, video, libri e riviste relative il tema delle differenze di 

orientamento sessuale.  

 

 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. 

 

 

Proposte avanzate da soggetti e organizzazioni  specifiche 
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 Il CEDIS intende riproporre il progetto “VALORE LEGALE” per far conoscere la differenza che c’è tra 

giustizia intesa come rispetto dell’altro e legalità. Il  progetto fa comprendere come non  sempre la 

legge equivale alla giustizia ed insegna il senso di cittadinanza responsabile. [n.15 Scheda_CEDIS] 

 

 Ricordare nel GIORNO DELLA MEMORIA (27 gennaio 2017)  l’esperienza dei confinati omosessuali 

durante il fascismo  e i diritti negati alle coppie gay e lesbiche nell’Italia di oggi. [n.7.Scheda 

Circomassimo Arcigay e Arcilesbica] 

 

 Celebrare la GIORNATA INTERNAZIONALE PER LA LOTTA ALL’OMOTRANSFOBIA del 17 MAGGIO 

2016 ; dare vita ad un momento di riflessione e azione per denunciare e lottare contro ogni 

violenza fisica, morale o simbolica legata all’orientamento sessuale. [n.3 .Scheda Circomassimo 

Arcigay e Arcilesbica] 

 

 Progetto  LOVEYOURSELF –Usa il preservativo e fai il test (campagna 2015) Iniziativa di educazione e 

informazione sui comportamenti corretti sul virus HIV  e la riduzione dei pregiudizi verso chi vive 

questa malattia e quindi maggiore accoglienza e solidarietà nella vita sociale.   [n.4 .Scheda 

Circomassimo Arcigay e Arcilesbica] 

 

 Progetto ANTENNA ANTIDISCRIMINAZIONI LGBT. Punto di ascolto per le vittime di discriminazioni a 

carattere sessuale con presenza di referenti qualificati in ambito psicoterapeuta e legale. In 

particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole medie inferiori e superiori, in cui si riscontrano gli 

episodi più frequenti di bullismo omofobico.  [n.2 .Scheda Circomassimo Arcigay e Arcilesbica] 

 

 

 Animazione e accoglienza organizzata da Gruppo Famiglie Asilo Maria durante il periodo estivo di 

bambini 2-6 anni per permettere alle mamme di continuare a lavorare affidando i propri figli ad 

altri genitori . Portare i bambini  e le famiglie ad accogliere l’altro così com’è senza la pretesa di 

cambiarlo [n.21 Scheda _Gruppo Famiglie Asilo Maria] 

 

 Festa delle Famiglie 2016  come momento di partecipazione inclusiva verso tutti i tipi di famiglie 

senza discriminazioni [n.12 Scheda FamArcobaleno]. 

 

 Lavorare a progetti comuni ( corsi, convegni, testimonianze di vita vissuta,iniziative di teatro, 

musica,  sport)  tra associazioni ed istituzioni per ottenere un ambiente scolastico e una società 

inclusive e per contrastare il diffondersi di ideologie inesistenti , bullismo e discriminazioni (Scheda 

[n.1 Scheda_AGEDO) 

 

 Progetto culturale declinato in diverse attività proposto da Centro di Documentazione Donna 

finalizzato ad aumentare la consapevolezza, l’apertura mentale, la voglia di cambiare    

[n. 17 Scheda _CDD] 

 

 Centro Minoranze Creative propone diversi moduli sul Valore delle differenze: imparare a 

riconoscere che le differenze esistono, hanno un valore, producono un cambiamento in chi le 

rispetta, sono fonte di conoscenza e di novità, esigono un lavoro per essere valorizzate e comprese. 

Tale percorso si rende necessario tanto più nella società si vuole artificialmente imporre 

l’eliminazione di tali differenze come metodo per non discriminare. [n.26 

Scheda_CentroMinoranzeCreative] 
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 Azione Cattolica propone una iniziativa formativa sulla comunicazione NON violenta per 

promuovere e migliorare  il dialogo tra i soggetti adulti che hanno partecipato al percorso 

promosso dal Comune di Ferrara [n.27 Scheda Azione Cattolica). 

 

 

La rilevazione delle attività e delle proposte già realizzate 
 

Associazione/Ente Progetti , attività già svolte 

 

AGEDO • Progetto “Educare alle differenze”, si svolge dal 2009  all’Istituto IPSIA. Lo 

stesso progetto si è svolto all’ITIS Copernico-Carpeggiani  (nei 4 anni  su 2 

classi ogni anno) e al Liceo Carducci  di Scienze Sociali (nell’ultimo anno su 9 

classi) 

• Progetto “Educare alle differenze”  del CVS  

• Corso di formazione con relatore il dott M. Lazzarotto Muratori  (settembre 

2009) 

• Convegno : Famiglie Oggi – Nuovi Diritti per nuove realtà (maggio 2009) con i 

patrocini di Comune e Provincia di Ferrara 

• CAMPAGNA CHI AMA NON DISCRIMINA  con divulgazione di locandine nelle 

scuole, Istituti , Università, ASL, luoghi di aggregazione 

 

Cooperativa 

Sociale Camelot 

 

“Io sono qui”: workshop informativi sulle migrazioni, il diritto di asilo e i progetti di 

accoglienza in Italia, suddiviso in 3 incontri.  

 

Fam Arcobaleno • Festa delle Famiglie 2011 – 2012 – 2013  nell’ambito della giornata  Proposta 

FED 

• Educare alle Differenze 2012 - 13 

• Educare alle Differenze 2013 - 14 

 

Gruppo Famiglie 

“Asilo Maria” 

 

Animazione e accoglienza durante il periodo estivo di bambini da 2 a 6 anni, per 

permettere alle mamme di continuare a lavorare affidando i propri figli ad altri 

genitori, che se ne prendono cura durante la chiusura degli asili comunali. 

 

CENTRO DONNA 

GIUSTIZIA, CAM 

Interventi (dal 2013 in modo sistematico) nelle Scuole superiori e medio inferiori di 

Ferrara, Cento, Argenta e Lido degli Estensi, sulla tematica della violenza contro le 

donne, partendo dal presupposto che la differenza di genere e la rigida divisione dei 

ruoli che producono stereotipi, siano alla base della violenza di genere, all’interno 

della relazione uomo / donna, nell’ambito della coppia, familiare e collettivo/sociale e 

anche nei luoghi di lavoro. Gli interventi sono rivolti sia agli/alle insegnanti sia agli 

studenti e le studentesse di tutte le classi delle superiori e sono condotte da una 

donna e un uomo, del Centro Donna giustizia che lavora per aiutare le donne a fuggire 

da situazioni di violenza e dal CAM, lo rivolto agli uomini che fanno violenza. 

L’esperienza operativa di entrambi consente di intraprendere una formazione che 

renda visibile le sottili dinamiche della violenza, spesso giustificata o negata. 

Gruppo Piccole 

Tracce  

Dal 1998 un incontro al mese per i bambini delle elementari della provincia di Ferrara, 

seguendo un percorso di introduzione alla fede Cattolica, insegniamo come i grandi 

Santi hanno accolto sempre l'altro in qualsiasi situazione si trovi (malato, carcerato, 

povero, nemico in guerra, disadattato sociale).  
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UDI- Unione 

Donne in Italia 

 

Progetti di genere: nella conoscenza di una storia nascosta; in campo sanitario 

(medicina di genere); nel reciproco rispetto e riconoscimento; nel diritto di 

cittadinanza; nell’uso di un appropriato linguaggio; nella pubblicità lesiva; nei vari 

aspetti della violenza; nelle manifestazioni artistiche 

 

CEDIS Centro di 

solidarietà di 

Ferrara 

 

Progetto (Legalità e Giustizia) VALORE LEGALE  

 

Istituto Bachelet  Progetto  “Uguaglianza della diversità– L’Università del Digitale:U.D.D. ” 

Circomassimo 

Arci gay Arci 

Lesbica  

• Rassegna di CINEMA LGBT al Boldini  

• LOVEYOURSELF –Usa il preservativo e fai il test 

• Celebrazione della giornata Internazionale contro lomotransfobia,  

• Celebrazione del Giorno della Memoria,  

• Drink a Book: notturni letterari a tematica Gay, lesbica, e transessuale , 

• TAG festival di cultura LGBT 

SOROPTIMIST 

INTERNATIONAL 

D’ITALIA  Club di 

Ferrara 

 

Corso di prevenzione della violenza contro le donne: percorsi di formazione-

educazione al rispetto delle differenze 

Arcidiocesi   

Ferrara 

Comacchio 

• 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) 

 

Centro 

Documentazione 

Donna di Ferrara 

 

• Laboratori di scrittura e lettura con tema educare alla non violenza 

• Laboratori di scrittura e lettura con tema prendere coscienza di sé 

• Incontri sul tema del linguaggio di genere  

• Biennale Le donne ridono 

• Convegni sull’editoria femminista 

 

AGESCI. 
• Inclusione di bambini/ragazzi disabili (non è un progetto ma un modus 

operandi 

• Jamboree – Incontro Mondiale di scout  di diverse associazioni 

Università degli 

Studi di Ferrara 

Corso Disciplinare Interdipartimentale [23-27 febbraio 2015] su “Pluralismo, Identità e 

Diversità” per la conoscenza  e l’approfondimento  critico  del tema delle differenze 

soprattutto in termini di  diritto antidiscriminatorio.   

Nido comunale 

Pacinotti 

Percorsi di intercultura attraverso la costruzione di favole di altri Paesi raccontate da 

genitori di origine 
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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 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  
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Allegati  
 
Il  percorso partecipato Nuovi Diritti Nuove Famiglie 

[materiale fornito ai partecipanti durante il percorso] 
 

Le politiche di genere del Comune di Ferrara 

Mat01_Politichegenere_ComuneFE 
 

Le regole della partecipazione  

Mat02_RegolePartecipazione 
 

Documento sugli aspetti giuridici fornito dal Gruppo di lavoro Nuovi Diritti – Nuove Famiglie 

Mat03_Aspettigiuridici_UffPO 
 
Documento Informativo sull’educazione alle Differenze  fornito dal Gruppo di lavoro Nuovi Diritti – Nuove Famiglie 

Mat04_AspettiEducazione_UffPO 
 

Documento sulle prime informazioni chieste al Segretario Comunale, dott.ssa O. Cavallari 

Mat05_PrimeRisposte_SegretComunale 
 

 

Prima Parte La REGOLAMENTAZIONE UNIONI CIVILI 

 
Contributo sul tema Unioni Civili di Francesco Carra'  

[Testo01_Contrib.FrancescoCarra] 

 

Contributo giuridico al percorso partecipato Nuovi Diritti – Nuove Famiglie  di Avv. Rotelli per conto di Famiglie 

Arcobaleno  in collaborazione con Circomassimo ( Arci gay e Arci Lesbica)  Agedo  

[Testo02_Contrib.giuridico_Avv.Rotelli] 
 

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 collaborazione: con Famiglie Arcobaleno  associazione di genitori  omosessuali e 

transessuali – Circomassimo ( ArciGay e Arci  Lesbica ) - Agedo associazione di genitori e amici di omosessuali  

[Testo03_PropostaRegolamentoFamiglieAffettive_Avv.Rotelli] 

 

Intervento  coordinamento provinciale Famiglie Numerose 

[Testo04_InterventoCoord.Prov_FamiglieNumerose] 

 

Libretto su  10 buoni motivi per non sposarsi 

[Testo05_10buonimotivixnonsposarsi2013_ACLI] 
 

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

[Testo06_Contrib.giuridico_Avv.Vayra] 

 
Contributo per le commissioni consiliari  - Note relative alla  funzione del Registro Delle Unioni Civili di Ferrara - Avv Silvia 

Vayra   

[Testo07_Note su_funzionidel_Registro_Avv.Vayra] 

Regolamentazione unioni civili –Osservazioni contrarie Avv. Vayra 

[Testo08_Regolam.OsservazioniContrarie_Avv.Vayra] 

 

Dichiarazione sul documento finale di Marilia e Andrea Botti  - RESPONSABILI DELL'UFFICIO PER LA FAMIGLIA E IL 

MATRIMONIO  Arcidiocesi di Ferrara – Comacchio 

[Testo09_Dichiarazione_Sigg.Botti] 

 

Seconda parte EDUCAZIONE ALLE DIFFERENZE 

 

Scheda AGEDO 

Scheda ArciGay  + Arci Lesbica  - Circomassimo + AGEDO (7 progetti) 

Scheda Ass. Circomassimo 

Scheda Ass. Dammi la mano 1 
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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 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 Soroptimist 

Scheda UDI 
 
Schede pervenute dopo la data di consegna 
 
Dichiarazione Famiglia Botti 

Scheda Centro Minoranze Creative 

Scheda Azione Cattolica 

Scheda Gruppo Medie e Gioventù Studentesca 


