INCONTRO ANNUALE RE.A.DY 2020 (ONLINE)
LAVORI DI GRUPPO - SCAMBIO DI BUONE PRASSI
AREA TEMATICA: FORMAZIONE
PARTNER RE.A.DY: PROVINCIA DI PISA
TITOLO:  PISA READYFORMA
DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA
Il CUG della Provincia di Pisa ha proposto che nel Piano di Azioni Positive 2018-2020 si affrontasse
il tema del benessere collegato a quello delle discriminazioni nel contesto lavorativo attraverso
specifica attività formativa. Ha poi condiviso in seno al Coordinamento dei CUG degli enti pisani la
realizzazione di un'attività formativa sul contrasto alle discriminazioni ed all'omofobia, che
coinvolgesse il personale di tutti gli enti componenti il Coordinamento stesso. E’ nata così l’idea
progettuale Pisa ReadyForma: una innovativa metodologia di formazione finalizzata a prevenire e
contrastare il pregiudizio e le discriminazioni eterosessiste e omotransnegative nelle istituzioni
pubbliche. Il corso è stato rivolto al personale amministrativo, docente e sanitario degli enti
partner ed ai docenti delle scuole superiori del territorio provinciale.
Sono state coinvolte circa 90 persone.
Il corso di formazione Pisa ReadyForma si è svolto nei giorni 4 e 5 dicembre 2019 , una seconda
edizione si è svolta on line nel mese di dicembre 2020. E’ stato seguito da un Focus su Ready
svoltosi il 4 febbraio 2020, nella Sala del Consiglio in Piazza Vittorio Emanuele, che è stato
registrato da Granducato TV. La trasmissione era dedicata a come nasce l'adesione a Ready, alle
pari opportunità e al progetto formativo Pisa ReadyForma.

PUNTI DI FORZA E/O DI CRITICITÀ :
Punti di forza: la rete istituzionale territoriale che a partire dal coordinamento dei CUG degli enti
pisani si è ampliata nel corso del 2020 con l’adesione anche dei Comuni di San Giuliano Terme,
Pontedera e Casciana Terme Lari. Essa consente di diffondere in modo più capillare le tematiche
care a Ready e di coinvolgere al meglio le Associazioni LGBT e le famiglie Arcobaleno.

COSTO TOTALE:
€ 3.600 (risorse Regione Toscana Avviso 2019)
NOMINATIVI DI RIFERIMENTO:
Consigliera Provinciale: Olivia Picchi

E-MAIL:
olivia.picchi@gmail.com
TELEFONO:
0587/616437

