
INCONTRO ANNUALE RE.A.DY 2020 (ONLINE)

LAVORI DI GRUPPO - SCAMBIO DI BUONE PRASSI

AREA TEMATICA: FARE RETE

PARTNER RE.A.DY: COMUNE DI  MODENA

TITOLO: FARE RETE IN MODALITÀ ONLINE

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA
L'attività di fare rete è quella che fin dall'inizio della nostra adesione alla rete READY ci ha
permesso di portare avanti azioni ed individuare strategie sul territorio.
Lavoriamo in particolare con il Tavolo Istituzionale d'incontro periodico con le Associazioni LGBT in
cui si fanno emergere bisogni e si pianificano attività rispetto le varie necessità del momento. Lo
strumento che abbiamo adottato a tal fine è una convenzione con le Associazioni LGBT (Arcigay,
Morgay, Famiglie Arcobaleno, Agedo, Rete Genitori Rainbow).
In particolare la convenzione ha previsto:
a) l'attivazione di un PERCORSO PSICOLOGICO attraverso consulenza mirata con offerta di
assistenza e di ascolto anche attraverso incontri gratuiti con professionisti formati nelle tematiche
della sessualità e dell'affettività;
b) REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE DI INFORMAZIONE/SENSIBILIZZAZIONE PUBBLICHE mirate alla
diffusione di una cultura di rispetto delle differenze e contro l'omofobia nonché alla prevenzione
delle malattie legate al contagio sessuale. Più volte l'anno organizziamo test Hiv gratuiti e anonimi
con la partecipazione di dermatologi, infettivologi, psicologi ed infermieri;
c) REALIZZAZIONE DI PROGETTI E PROPOSTE D'INTERVENTO E INIZIATIVE di sensibilizzazione nelle
scuole e centri di formazione con particolare riferimento al contrasto al bullismo ed a ogni forma di
discriminazione basata sull'orientamento sessuale o identità di genere;
d) l'attivazione dello "Sportello LGB-Trans": lo Sportello intende rappresentare un punto di
riferimento specifico per la consulenza ed il sostegno a persone transessuali e transgender del
nostro territorio. Lo sportello contribuisce allo sviluppo e all'integrazione della comunità LGBT del
territorio, fornisce possibilità di condivisione e di socializzazione trasversali a persone gay, lesbiche,
bisex, trans. E' possibile accedere allo stesso presentandosi presso la sede di Arcigay ove si tiene
una volta alla settimana un incontro serale di gruppo con le persone che si presentano e che sono
interessate ad un momento di condivisione e di socializzazione con le altre presenti oppure
concordando un appuntamento riservato.
In generale, in occasione del 17 maggio, il Comune collabora con le Associazioni LGBT nella
promozione ed organizzazione di attività sul tema, anche attraverso la raccolta delle varie iniziative
in un calendario comune.
Quest'anno la situazione emergenziale ci ha costretto ad organizzare e pianificare le varie attività in
modalità on line, accelerando così il processo di digitalizzazione e mettendoci d'avanti ad una
nuova sfida: continuare le attività attraverso la modalità virtuale lasciando comunque aperta la



possibilità, qualora la situazione emergenziale sarà superata, di poter realizzare azioni ed eventi in
presenza.
Sta mutando la modalità di lavoro, di interazione con la rete, che richiede l’organizzazione di
attività online che potranno affiancare in futuro quelle in presenza, integrando e arricchendo le
nostre proposte.

PUNTI DI FORZA E/O DI CRITICITÀ :
Punti di forza: fare rete, (quest'anno in modalità online), dà la possibilità di lavorare insieme
unendo le forze e le idee per un obiettivo comune.
Punti di debolezza: la modalità on line offre, da una parte, un punto di forza in quanto raggiunge
sicuramente una platea ampia di destinatari, dall'altro rappresenta un punto di caduta, in quanto la
mancanza della presenza reale e fisica determina uno svantaggio.

COSTO TOTALE:
Il costo è rappresentato dal corrispettivo previsto in Convenzione a favore delle Associazioni LGBT
che si quantifica in € 3.000,00 annuali per i servizi previsti.

NOMINATIVI DI RIFERIMENTO:
Assessora: Grazia Baracchi
Funzionaria: dott.ssa Barbara Pinelli

E-MAIL:
grazia.baracchi@comune.modena.it
barbara.pinelli@comune.modena.it

TELEFONO:
0592032741 - Segreteria Assessorato
0592032428 – cell. 3924772990 Ufficio Pari opportunità
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