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COMUNE DI MONTE SAN SAVINO 

 

 
 
 

PROGRAMMA:  
Giovedì 10 Ottobre 

Auditorium, Palazzo Galletti, Piazza Gamurrini 

 
12.30 – 13.00  accoglienza delle/dei partecipanti 

 (registrazione delle/dei partecipanti e consegna materiali) 
 
13.00 – 13.15  Welcome (saluti istituzionali e di Enti/Associazioni partecipanti) 

 
13.15 – 14.15  buffet lunch 

 
14.15 – 15.45  la RE.A.DY: organizzazione, funzionamento e decisioni  
 a cura del Servizio LGBT della Città di Torino, Segreteria nazionale 

della RE.A.DY  
 (stato dell’arte della Rete, presentazione Pagine Annuali delle 

Attività 2019, proposte temi e strumenti per l’iniziativa comune della 
RE.A.DY in occasione del 17 maggio 2020, presentazione delle 
candidature per ospitare l’Incontro Annuale 2020, ecc…) 

 
15.45 – 16.15  votazioni dei partner RE.A.DY su proposte 17 maggio e candidature 

sede IA 2020 
 
16.15 – 16.30 coffee break 

 
16.30 – 18.00  approfondimenti sulle tematiche di lavoro della RE.A.DY a 

cura delle Istituzioni partecipanti 
 

Al termine dei lavori, per chi lo desidera, è prevista una visita guidata del palazzo 

comunale, ex-carceri e dei giardini pensili a cura della Sindaca di Monte San 

Savino, archeologa Margherita Gilda Scarpellini.  

 Ritrovo alle ore 18.30 di fronte al palazzo comunale, Corso Sangallo n. 38 (durata 

prevista circa 45 minuti). 

 

 Dalle 21.00 in poi Rainbow Night Savinese sotto le Logge dei Mercanti: bar, dj set 

e intrattenimento con le ArtQueens a cura del Comitato Giovani dei Quartieri 
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PROGRAMMA:  
Venerdì 11 Ottobre 

Auditorium, Palazzo Galletti, Piazza Gamurrini 
 

9.00 – 9.20  registrazione delle/dei partecipanti 
 

9.20 – 9.30  apertura lavori seconda giornata 
 

9.30 – 11.00  condivisione delle buone prassi LGBT in Italia: lavori in gruppi tra 
partner RE.A.DY, Enti, Associazioni  

 

11.00 – 11.20  coffee break 
 

11.20 – 12.00  prosieguo lavori in gruppi su scambio buone prassi 
 

12.00 - 13.00  restituzione dai gruppi alla plenaria e dibattito 
 

13.00 – 14.00  buffet lunch 
 
 
 

EVENTO CONCLUSIVO PUBBLICO 
Auditorium, Palazzo Galletti, Piazza Gamurrini 

 

14.00 – 14.30  Welcome e output dell’Incontro Annuale 2019 
(bilancio attività 2019 e linee guida per 2020, risultati votazioni su tema e strumento iniziativa 

comune della RE.A.DY per il 17 maggio 2020 e su sede Incontro Annuale Re.a.dy 2020) 
 

14.30 – 15.15   
L’hate speech e le sue contronarrazioni positive (prima parte): riconoscere e 

contrastare i discorsi dell’odio omotransfobico, modera Natascia Maesi, 
giornalista e attivista 

 “Dire e punire. Le implicazioni storico-sociali dell’hate speech”, a cura di Eleonora 
Pinzuti  

 “I discorsi d’odio: legislazione italiana ed europea”, a cura di avv. Michele Potè, 

Rete Lenford – Avvocatura per i diritti LGBT 
 

15.15 – 15.35  coffee break  
 

15.35 – 16.15   

L’hate speech e le sue contronarrazioni positive (seconda parte): buone prassi 
e misure a contrasto dei discorsi dell’odio omotransfobico  

 “L’odio che viaggia sui social network: il progetto Accept”, a cura di Gabriele 
Piazzoni, segretario generale Arcigay, e Rossella Lacedra, communication 
manager nel progetto europeo Accept 

 “Le parole per dirlo: strategie per prevenire e contrastare i discorsi d’odio”, a cura 
di Chiara Pagni e Alessia Giannoni, associazione Cospe onlus 

 

16.15 – 16.30  Conclusioni e saluti finali  


