Settore Pianificazione e Controllo
Ufficio dei Diritti e delle Differenze – Pari Opportunità

Ferrara, 23 Giugno 2016
COMUNICATO STAMPA
Progetto Percorso Partecipato “Nuovi Diritti – Nuove famiglie”.
Venerdì 1 Luglio 2016 ore 17 presso il Centro per le famiglie “l’Isola del Tesoro”
restituzione delle valutazioni dell’Amministrazione Comunale sulle proposte avanzate dai
gruppi di lavoro e discussione nell’ambito della tematica “Educare alle Differenze”.

Il Comune di Ferrara a conclusione del percorso partecipativo “Nuovi Diritti - Nuove Famiglie”
presenta le sue prime valutazioni su quanto hanno proposto i partecipanti nel corso dei gruppi
di discussione e confronto in parola. Saranno illustrate le prime risposte motivate in merito ad
uno dei filoni tematici affrontati, quello dell’educazione e valorizzazione delle differenze.
Il Percorso Partecipato “Nuovi Diritti - Nuove Famiglie”, svolto da febbraio a maggio 2015, ha
avuto l’obiettivo di affrontare il tema della Regolamentazione delle Unioni Civili e quello delle
azioni di contrasto ad ogni forma di discriminazione. Vi hanno partecipato 106 cittadine e
cittadini attivi, in particolare, presso associazioni che si occupano di diritti, inclusione ed
educazione. Il percorso ha previsto 6 incontri pubblici avvenuti presso luoghi simbolo della
città in materia di riconoscimento dei diritti e lotta alle discriminazione : la casa delle donne, la
sede dell’Ufficio Servizi Demografici, il Centro per le Famiglie Isola del Tesoro, gli spazi del
Teatro Ferrara Off.
In base ai principi stabiliti della L.R. sui Percorsi Partecipativi n. 3 / 2010, l’Amministrazione
Comunale è tenuta a rendere note - al termine del percorso - le proprie valutazioni sulle
proposte avanzate.
Tutta la cittadinanza interessata è invitata a presenziare all’incontro plenario fissato per venerdì
1 luglio 2016 alle ore 17.00 presso il Centro per le Famiglie “Isola del Tesoro” di Ferrara, alla
presenza dell’Assessora alle Pari Opportunità Annalisa Felletti e della dott.ssa Gaia Lembo che
ha seguito tutto il procedimento partecipativo.
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Per le valutazioni inerenti il filone sulla Regolamentazione delle Unioni Civili, al fine di
evitare regolamentazioni difformi o correzioni, si è ritenuto opportuno aspettare ancora
qualche settimana e acquisire la normativa applicativa dei Decreti attuativi della Legge detta
Cirinnà cioè la Legge 20 maggio 2016, n. 76 recante “Regolamentazione delle unioni civili tra
persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” entrata in vigore dal 5 giugno scorso e
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.118 del 21-5-2016.
Tutti i materiali sul progetto sono consultabili
https://nuovidirittinuovefamiglie.wordpress.com/
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