SCHEDA SINTETICA BUONE PRASSI
AREA TEMATICA: FARE RETE.
PARTNER RE.A.DY:
Realizzato da PROVINCIA DI SIENA in partneriato con:
COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE
COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA
COMUNE DI CASTIGLIONE D’ORCIA
COMUNE DI MURLO
COMUNE DI PIENZA
MOVIMENTO PANSESSUALE

TITOLO: Power Rainbow
DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA:
In occasione della Giornata contro l’omo-lesbo-bi-trans-a-fobia, la Provincia e i Comuni della Rete
Ready si sono impegnati in una serie di interventi concreti e soprattutto insieme: tutti i partner della
Rete Ready presenti nel territorio della provincia di Siena hanno infatti esposto uno stendardo
arcobaleno all’esterno del palazzo pubblico per tutta la settimana dedicata al 17 maggio con
l’obiettivo di far capire che i palazzi pubblici, sedi delle istituzioni, sono luoghi sicuri ed accoglienti
per le persone LGBTQIA+*:
E’ stato inoltre realizzato un video spot in cui le amministratrici e gli amministratori degli enti del
progetto spiegano perché hanno aderito alla Rete Ready e invitano gli altri amministratori a fare lo
stesso.
L’invio di tutto il materiale ai comuni dell’intera provincia è stato accompagnato da una lettera, a
firma della consigliera provinciale, in cui veniva spiegato come aderire alla rete Ready e perché è
importante farlo.
L’obiettivo era quello di ampliare il numero di Enti aderenti alla Rete Ready in modo da poter
lavorare sul territorio in modo condiviso e coordinato, amplificando così la promozione di azioni
positive nei confronti delle persone LGBTQIA+.

PUNTI DI FORZA E/O DI CRITICITÀ:
Il lavorare in rete è sicuramente il punto di forza maggiore. Questo ha consentito di fare di più e
meglio, consentendo a un numero sempre maggiore di persone di conoscere la Rete Ready e in
cosa consiste la Giornata contro l’omo-lesbo-bi-trans-a-fobia.
Punto di criticità, la scarsa risonanza e diffusione dedicata al progetto dalla stampa locale

COSTO TOTALE: € 1800
NOMINATIVI DI RIFERIMENTO:
Roberta Guerri

E-MAIL:
roberta.guerri@provincia.siena.it
TELEFONO:
0577-241801

