INCONTRO ANNUALE RE.A.DY 2018
22 E 23 OTTOBRE
PALAZZO D’ACCURSIO E MUSEO INTERNAZIONALE E BIBLIOTECA DELLA MUSICA
BOLOGNA
REPORT
22 OTTOBRE 2018: PRIMA GIORNATA (SALA TASSINARI, PALAZZO D’ACCURSIO)
L’Incontro Annuale 2018 della RE.A.DY, la Rete nazionale antidiscriminazioni per orientamento
sessuale e identità di genere, è stato partecipato dai seguenti partner, come da foglio firme del
giorno 22 Ottobre. Ogni Pubblica Amministrazione partner della RE.A.DY (indipendentemente dal
numero di persone partecipanti dalla stessa Amministrazione) dispone di 1 voto.
N° Partner
1
Provincia di Arezzo, Consigliera Parità
2
Comune di Arzago d’Adda
3
Comune di Bari
4
Comune di Bologna
5
Comune di Bolzano
6
Comune di Casalecchio di Reno
7
Comune di Castel San Pietro Terme
8
Comune di Corbetta
9
Comune di Crema
10 Comune di Cremona
11 Regione Emilia Romagna (presente per i saluti ist.li del 22 ottobre, presente e votante il 23 ottobre)
12 Comune di Forlì
13 Comune di Giugliano (assente alle votazioni per immediato ritorno in sede, cause forza maggiore)
14 Comune di Grado
15 Comune di Livorno
16 Comune di Milano
17 Comune di Modena
18 Comune di Moncalieri
19 Comune di Monte San Savino
20 Città Metropolitana di Napoli
21 Comune di Parma
22 Regione Piemonte
23 Comune di Salerno
24 Comune di Talla
25 Città di Torino
26 Città Metropolitana di Torino
27 Regione Toscana
28 Provincia Autonoma di Trento
29 Comune di Viareggio
TOTALE PARTNER PRESENTI: 29
TOTALE PARTNER VOTANTI: 28
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 Saluti istituzionali
I lavori dell’Incontro Annuale 2018 sono stati aperti dagli interventi di saluto delle seguenti
Istituzioni:
 Comune di Bologna (partner RE.A.DY ospitante), Assessora alle Pari Opportunità e Diritti
LGBT, Susanna Zaccaria;
 Città di Torino (Segreteria nazionale della RE.A.DY), Assessore ai Diritti, Marco Alessandro
Giusta;
 Regione Emilia Romagna, Consigliera e Presidente Comm.ne PPOO, Roberta Mori;
 Oscad (Polizia di Stato-Arma dei Carabinieri), Vice Questore Stefano Chirico;
 Anci, Consigliera Comunale Simona Lembi;
 Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio
per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate
sulla razza o sull’origine etnica (Unar), Dirigente Agnese Canevari ed esperto Federico De
Luca.
Tutte le Istituzioni intervenute hanno confermato l’impegno alla prevenzione e al contrasto delle
discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, che costituiscono il focus di lavoro
della RE.A.DY, unitamente ad ogni altra forma di discriminazione, secondo un’ottica intersezionale,
sottolineando la necessità di rafforzare la sinergia e la collaborazione tra Istituzioni nazionali e
locali per rendere effettivi i Diritti Fondamentali ad ogni persona e in ogni territorio.
 Iniziativa Congiunta 2019 e sede Incontro Annuale 2019
Marco Alessandro Giusta, Assessore ai Diritti della Città di Torino, Segreteria nazionale della
RE.A.DY, ha tracciato alle/ai partecipanti, il quadro generale della RE.A.DY, elaborato dal Servizio
LGBT della Città di Torino, in termini di adesioni (143 partner aderenti dalla nascita della rete, nel
2006) e recessi (11, dal 2014). Sono state, inoltre, presentate la Raccolta 2018 delle Pagine
Annuali delle Attività, le proposte dei partner per l’individuazione dell’iniziativa congiunta del 17
maggio 2019 (Giornata internazionale contro l’omotransfobia) e le candidature per ospitare
l’Incontro Annuale 2019 (Comuni di Milano, Monte San Savino, Napoli, Reggio Emilia).
L’Assessore Giusta ha posto ai voti dei partner presenti le suddette proposte e candidature,
pervenute alla Segreteria nazionale.


Tavola Rotonda: esperienze a confronto sul percorso attuato dalle Amministrazioni
Comunali per la registrazione anagrafica delle figlie e dei figli delle coppie omogenitoriali
La Tavola Rotonda è stata partecipata dai Comuni, partner RE.A.DY, che hanno proceduto alle
registrazioni anagrafiche delle figlie e dei figli delle coppie omogenitoriali, con l’indicazione di
entrambe le mamme o di entrambi i papà. Si sono succeduti gli interventi congiunti delle/dei
rappresentanti politiche/politici e amministrative/i dei Comuni di Torino (primo Comune a
procedere con le registrazioni), Bologna, Crema, Milano, Napoli (contributo video) e di una
rappresentante di Anusca. La Tavola è stata moderata da Angelo Schillaci, Gruppo Legale Famiglie
Arcobaleno. L’emergenza dei bisogni delle bimbe e dei bimbi delle famiglie arcobaleno in
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numerosi ambiti di vita quotidiana (scuola, documenti anagrafici, passaporto, salute, ecc.), in
assenza di leggi nazionali e direttive ministeriali che riconoscano la responsabilità genitoriale di
entrambe le figure genitoriali delle famiglie arcobaleno, ha necessariamente chiamato le
Amministrazioni Comunali, le Istituzioni più vicine alla cittadinanza, ad un’assunzione immediata di
responsabilità per l’individuazione, nell’ambito dell’ordinamento giuridico e attraverso la
collaborazione con tutti gli stakeholder, di risposte concrete basate sulla tutela prioritaria dei
Diritti Umani della/del bambina/bambino e della sua famiglia. Il dibattito ha portato alla luce le
criticità affrontate dai Comuni e le risorse della società civile con cui essi hanno cooperato per
procedere alla registrazione anagrafica. L’Anusca ha indicato l’impossibilità di emanare proprie
linee guida ai Comuni, in assenza di direttive ministeriali sul tema, ma ha, parimenti, confermato la
propria attenzione e disponibilità al confronto costruttivo. Come emerso dal dibattito, le decisioni
dei Comuni partner RE.A.DY che hanno proceduto alla registrazione sono state, in numerosi casi,
riconosciute da sentenze delle Corti italiane e l’Anci ha, per iniziativa di numerosi Comuni,
istituito, al proprio interno, un tavolo di confronto sul tema.
23 OTTOBRE 2018: SECONDA GIORNATA (SALA EVENTI, MUSEO INTERNAZIONALE E BIBLIOTECA
DELLA MUSICA)


Tavola Rotonda: scambio di informazioni e buone prassi sulle Leggi regionali contro
l’omotransfobia già in vigore e sui progetti di legge in iter di approvazione nei Consigli
regionali italiani
Dopo i saluti dell’Assessora Zaccaria e dell’Assessore Giusta, alle Associazioni LGBT nazionali e
locali e agli altri Enti presenti alla seconda giornata dell’Incontro Annuale, i lavori sono stati
aperti da una Tavola Rotonda di confronto sulle leggi regionali contro l’omotransfobia. Alla
Tavola, moderata da Vincenzo Branà, presidente di Arcigay Il Cassero LGBT Center di Bologna,
hanno partecipato rappresentanti politiche/politici e rappresentanti amministrative/i delle Regioni
partner della RE.A.DY: l’Emilia Romagna, la Toscana, il Piemonte, la Puglia (attraverso contributo
video), la Provincia Autonoma di Trento. Le leggi regionali contro l’omotransfobia già approvate, o
i disegni di legge in iter di approvazione nei Consigli regionali, rappresentano uno strumento di
grande importanza che esplicita non solo la posizione dell’Ente ma prevede una serie di azioni,
strumenti e interventi che le Regioni, attraverso la collaborazione con gli altri Enti territoriali
possono mettere in campo per prevenire, combattere e superare la violenza omofobica e
transfobica e i discorsi dell’odio verso le persone LGBT. La scuola, la salute, la formazione
professionale, il sostegno allo sviluppo economico e all’autoimprenditorialità e la tutela del
lavoro, impegno contro la discriminazione e la mappatura e il contrasto ai discorsi dell’odio
omofobico e transfobico sono tra i campi fondamentali di azione. Particolarmente importante la
formazione nelle scuole, rivolta non solo al personale docente, ma anche a studenti e loro
famiglie, per prevenire tutte le forme di bullismo, combattere la dispersione scolastica, educare
al rispetto dell’altro, all’affettività consapevole, alla gestione delle differenze come valore di
crescita civile. Dal dibattito è emerso come la formazione scolastica di studenti e famiglie sia
stata spesso omessa o stralciata dai testi di legge approvati o in iter di approvazione, in risposta
3

a martellanti campagne di comunicazione, nazionali e locali, di gruppi, associazioni ed enti che non
riconoscono i Diritti Umani, alle persone LGBT, alle famiglie costituite da persone dello stesso
sesso e dalle/dai loro figlie/i, negandone esistenza e pari dignità.
All’intervento delle Regioni è seguito quello di Sergio Lo Giudice, senatore della XVII Legislatura,
che ha esposto le criticità dell’iter parlamentare del disegno di legge nazionale contro
l’omotransfobia, evidenziandone il suo progressivo svuotamento dell’efficacia nel testo finale
emerso e mai approvato. Le Associazioni LGBT bolognesi e nazionali sono, a loro volta,
intervenute per portare i loro saluti alle/ai partecipanti ed esporre le proprie attività,
sottolineando l’importanza dell’endorsement istituzionale da parte delle Istituzioni locali rispetto
alle azioni associative, per garantirne accreditamento presso i destinatari ed efficacia.

EVENTO PUBBLICO
Nel primo pomeriggio, l’Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Bologna, Susanna
Zaccaria, ha aperto, con i suoi saluti, l’evento pubblico, di restituzione alla cittadinanza dei
risultati dei lavori. L’Assessore ai Diritti della Città di Torino, Segreteria nazionale della RE.A.DY,
Marco Giusta, ha ringraziato il Comune di Bologna e le/i partecipanti, dando la parola alla
Dirigente Agnese Canevari e all’Esperto Federico De Luca per portare i saluti del Sottosegretario
alle Pari Opportunità, Vincenzo Spadafora e l’impegno del suo Dipartimento nel contrasto alle
discriminazioni verso le persone LGBT.
L’Assessore Giusta ha in seguito reso noti i risultati delle votazioni del 22 ottobre. Il tema
prescelto dai partner RE.A.DY per l’iniziativa comune della rete in occasione del 17 maggio 2019 è
quello del “bullismo omotransfobico”, gli strumenti preferiti per attuare l’iniziativa congiunta, il
flash mob e la campagna di comunicazione con manifesto comune sul tema scelto. Su questo
ultimo punto, l’Assessore Giusta ha richiesto la cooperazione del Dipartimento Pari Opportunità.
Sarà il Comune di Monte San Savino a ospitare e co-organizzare, di concerto con la Segreteria
nazionale, l’Incontro Annuale RE.A.DY 2019. Nel congratularsi con il Comune di Monte San
Savino, l’Assessore Giusta ha ringraziato anche gli altri Comuni candidati per il loro impegno. I
partner RE.A.DY hanno confermato la Città di Torino nel suo ruolo di Segreteria nazionale della
rete anche per l’anno 2019. Le linee guida della RE.A.DY per il 2019, tracciate dall’Assessore
Giusta, vedono la RE.A.DY impegnarsi per incrementare la partecipazione attiva e potenziare la
comunicazione della RE.A.DY sulle attività territoriali e nazionali. L’Assessore Giusta ha lanciato,
a tal proposito, una call ai partner per l’implementazione di un sito web della RE.A.DY e alle
Istituzioni nazionali presenti, a partire dal Dipartimento per le Pari Opportunità, per un
rafforzamento della cooperazione interistituzionale.
Una conversazione della docente accademica dell’Università di Bologna, Alessandra Gigli, ed Elisa
Dal Molin, di Famiglie Arcobaleno Bologna, ha messo in luce l’importanza della ricerca
accademica e della formazione nelle classi e con le famiglie delle/degli studenti per lo sviluppo di
una scuola laboratorio di cittadinanza, di educazione alla pacifica coesistenza e di valorizzazione
delle differenze.
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Il dialogo a due voci tra Alessandra Gigli, ricercatrice in Pedagogia generale e sociale e docente di
pedagogia delle famiglie presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di
Bologna ed Elisa Dal Molin, referente per Emilia Romagna e Marche di Famiglie Arcobaleno, ha
messo in luce il tema del rapporto tra educatore/trice dell’infanzia (nido e scuola dell’infanzia) e
la pluralità di forme familiari che oggi si incontrano nei servizi. Ricchezze, diversità e
problematiche che vanno a definire l’alleanza educativa con le famiglie per orientare nel
quotidiano le pratiche educative inclusive .
Di fronte a una pluralizzazione di modelli familiari, la sfida per i/le educatori/trici è la capacità di
accogliere le differenze , in tutte le possibili declinazioni, senza alzare barriere comunicative,
pregiudizi che possano compromettere la fiducia reciproca che sta alla base della relazione
educativa.
La capacità, per chi opera nei servizi per l’infanzia, di accogliere il cambiamento e di sapersi
decentrare dalle proprie posizioni (eventualmente anche divergenti) diviene sempre più
necessaria e urgente.
Per considerare le differenze come risorse piuttosto che come “deficit di normalità” è necessario
che gli operatori e le operatrici compiano due fondamentali azioni tra loro strettamente
connesse. La prima è la revisione dei propri paradigmi conoscitivi e interpretativi ovvero la
necessità di abbandonare l’abitudine a considerare le famiglie normali/diverse in relazione a un
“modello di famiglia ideale”, basato sulla struttura morfologica. Oggi in base agli innumerevoli
studi scientifici realizzati, è possibile affermare che la struttura familiare (cioè da chi è composta
la famiglia), seppur importante, non può, da sola, determinare la riuscita di un modello
familiare. Per capire quanto una famiglia assolva i suoi compiti in modo idoneo occorre osservare
anche la qualità delle relazioni e dei processi comunicativi, il modo in cui si sviluppano ed
evolvono i legami interpersonali, le capacità di far fronte a eventi critici, le interazioni con il
contesto. La seconda azione necessaria prevede la capacità di porsi in modo empatico anche nei
confronti di quelle famiglie che appaiono molto lontane dai propri modelli di riferimento come
ad esempio le famiglie omogenitoriali. Per questi motivi è necessario sostenere adeguatamente
educatori ed educatrici con la formazione, la supervisione pedagogica e con occasioni di
riflessività e di confronto.
La Professoressa Gigli ha ripreso alcune riflessioni tratte dal testo “Maestra, ma Sara ha due
mamme” (Guerini, Milano 2011) che ha inteso offrire una lettura scientifica al tema
genitorialità/omosessualità dal punto di vista pedagogico con l’intento di offrire informazioni,
punti di riferimento, parametri interpretativi, orientamenti e strumenti operativi per agire
adeguatamente dal punto di vista educativo. A partire dalla consapevolezza che un/a
educatore/trice che incontra i/le bambini/e con genitori omosessuali, ha il dovere deontologico
di accogliere adeguatamente tutte le diversità, senza porsi il problema di “essere a favore o
contro”, è imprescindibile che chieda a se’ stesso/a se sta “facendo la cosa giusta”, se sta
lavorando per e con questo/a alunno/a per facilitare il suo benessere, il suo inserimento
scolastico, la sua crescita armonica.
Il dialogo tra l’accademica e la referente di famiglie Arcobaleno ha consentito ai/alle
partecipanti di entrare nel vivo di esempi pratici, testimonianze e problem solving che
quotidianamente le famiglie omogenitoriali si trovano ad affrontare. L’importanza della ricerca
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accademica e della formazione nelle sezioni e con le famiglie sono condizioni fondamentali per
lo sviluppo di una scuola laboratorio di cittadinanza, di educazione alla pacifica coesistenza e di
valorizzazione delle differenze.
Lo spettacolo “Abracadabra – incantesimi di Mario Mieli”, dell’attrice Irene Serini e i saluti e
ringraziamenti finali dell’Assessora di Bologna, Susanna Zaccaria, hanno chiuso l’Incontro RE.A.DY
2018.
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