
 
 

INCONTRO ANNUALE RE.A.DY 2019 – MONTE SAN SAVINO (AREZZO) 
 

LAVORI IN GRUPPO – SCAMBIO DI BUONE PRASSI 
 

AREA TEMATICA: FARE RETE 
 

SCHEDA SINTETICA BUONA PRASSI 
 
PARTNER RE.A.DY: COMUNE DI MODENA 
 
TITOLO: TAVOLO DI CONCERTAZIONE PERMANENTE CON ASSOCIAZIONI E P.A. PER 

LAPROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ E L’EMERSIONE DEI BISOGNI 

 

QUANDO E PERCHE’  
Il Comune di Modena fin dall'adesione alla rete RE.A.Dy (anno 2014) ha dato vita ad un                
Tavolo Istituzionale d'incontro periodico con le Associazioni LGBT. 
Prima della costituzione dello stesso le Associazioni (Arcigay, Morgay, Famiglie Arcobaleno,           

Agedo, Rete Genitori Rainbow), lavoravano in un contesto non riconosciuto, quasi           

sommerso.Il Tavolo di confronto ha fatto emergere la loro operatività ed ha rafforzato il loro               

lavoro creando una rete di supporto con l'Ente che ha permesso di condividere obiettivi ed               

azioni conseguenti. 

ATTI AMMINISTRATIVI PER REALIZZARLA  
Il Comune di Modena ha scelto di non formalizzare con un atto specifico il Tavolo per                
permettere una mobilità maggiore di entrata delle varie Associazioni e per conferire            
flessibilità all'Organismo permettendo di lavorare con snellezza e celerità. 
 
COSTO TOTALE  
La costituzione del Tavolo e gli incontri periodici che si realizzano non costituiscono alcun              
costo diretto per l'Ente  in quanto utilizza ore lavoro dei dipendenti. 
L'Amministrazione stanzia fondi diretti invece per dar seguito alla convenzione stipulata con            
le Associazioni attraverso la quale vengono realizzati servizi (ad. es. lo Sportello LGB-Trans,             
consulenze psicologiche ecc..) ed organizzati eventi ed azioni sul territorio. 
 
PUNTI DI FORZA  
Gli incontri periodici con l'Amministrazione hanno permesso di creare una sinergia comune            

per mettere in campo azioni e condividere progetti che nel tempo si sono ampliati e               

rafforzati tanto da poter dar vita ad iniziative importanti (quest'anno a giugno ad es. il               

Comune di Modena ha patrocinato e sostenuto organizzativamente il Pride che ha riscosso             

grande successo ed un'ampia partecipazione. Inoltre sono state messe in campo molte            

azioni di educazione, formazione e sensibilizzazione alla tematica LGBT). 



Le Associazioni ormai si riconoscono in questa modalità operativa che fa della condivisione             
l'elemento unificante ed identitario. 
La stipula di una convenzione specifica con le stesse è stata resa possibile proprio grazie a                
questa modalità operativa che speriamo si possa ulteriormente rafforzare con l'ingresso di            
altre realtà associative. 
 
PUNTI DI CRITICITA’  
Criticità del Tavolo a volte si sono riscontrate nella rivendicazione di posizioni particolari da              
parte di alcune di loro o nella presa di posizione su alcune tematiche che hanno creato                
piccole conflittualità, risolte spesso dall'Ente che ha saputo intervenire mediando tra le            
parti. 
 
COME PUO’ ESSERE TRASFERITA IN UN ALTRO TERRITORIO 
Il Tavolo di concertazione è uno strumento facilmente replicabile in altre realtà in quanto è               
un Organismo snello che facilità e aiuta da una parte l'Ente nel promuovere politiche              
inclusive ed antidiscriminatorie, dall'altra sostiene e rafforza l'azione del mondo associativo           
che proprio in quelle realtà si riconosce. 
 
E-MAIL PER RICHIEDERE INFORMAZIONI E/O DOCUMENTI  
Dott.ssa Barbara Pinelli, barbara.pinelli@comune.modena.it tel 059/2032428 
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