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Volterra

Venerdì 24 settembre
Partner partecipanti in presenza 37.
Provincia di Arezzo, Bologna, Provincia Autonoma di Bolzano, Brunico (BZ), Calcinaia (PI),
Campiglia Marittima (LI), Capannoli (PI), Capannori (LU), Cascina (PI), Castelnovo di Sotto
(RE), Cremona, Egna (BZ), Empoli (FI)i, Città Metropolitana di Firenze, Follonica (GR),
Fucecchio (FI), Impruneta (FI), Lastra a Signa (FI), Magre’ sulla Strada del Vino (BZ),
Modena, Monte San Savino (AR), Montopoli in Valdarno (PI), Moncalieri (TO), Montemurlo
(PO), Palaia (PI), Parma, Pontedera (PI), Prato, San Miniato (PI), Saronno (VA), Settimo
Torinese (TO), Soliera (MO), Città Metropolitana di Torino, Consigliera di Parità della Città
Metropolitana di Torino, Torino, Vaiano (PO), Volterra (PI).
Partner partecipanti online  17.
Alpignano (To), Ariano Irpino (AV), Bagno a Ripoli, (FI), Casciana Terme Lari (PI),
Castelfranco Piandisco’ (AR), Cavriago (RE), Cesano Boscone (MB), Crema (CR), Fabbrico
(RE), Livorno, Monteprandone (AP), Pienza (SI), Poggio a Caiano (PO), Scandicci (FI),
Signa (FI), Venaria (TO), Villasanta (MB).

Saluti istituzionali

Giacomo Santi, Sindaco di Volterra: apre l’Incontro e dà il benvenuto a tutti gli Enti
partecipanti.
E’ compiaciuto che la sua Città sia riuscita ad organizzare l’Incontro Annuale e portare sul
suo territorio l’attenzione sulle tematiche della Rete Re.a.dy; sottolinea l’importanza del
ritrovarsi in presenza e ringrazia tutt@ i partecipanti e le partecipanti.
Ringrazia la Vicesindaca Salvini per aver fortemente creduto in questo evento e per essersi
occupata della sua organizzazione.

Eleonora Salvini Vicesindaca di Volterra: saluta tutte e tutti ed esprime la sua felicità
per aver potuto ospitare l’Incontro annuale. L’organizzazione dell’Incontro è stata una sfida
poichè il Comune di Volterra ha presentato la propria candidatura a pochi mesi dall’ingresso
nella Rete Re.a.dy, ma nonostante questo con impegno e determinazione sono riuscit@ ad
ospitare un Incontro nazionale così importante sul loro territorio.
Ringrazia la Città di Torino, Segreteria Nazionale della Rete. Ringrazia altresì la Regione
Toscana per aver collaborato all’organizzazione dell’evento e per il sostegno, anche



economico, che dà a tutti gli Enti partner Re.ady della Regione Toscana che sono
tantissimi.

Segreteria Nazionale della Rete Re.A.Dy: L’Assessore ai Diritti Marco Giusta saluta
tutte e tutti, e si complimenta con Volterra per l’organizzazione dell’Incontro, al suo
secondo anno in territorio toscano. Sottolinea l’importanza del riuscire a portare avanti
nuovi temi in nuove città, come è nel Dna della Rete Re.ady. Introduce la partecipazione del
Direttore dell’Unar, Triantafillos Loukarelis, grande alleato delle persone lgbt+ e della Rete
Re.a.dy

Triantafillos Loukarelis, Direttore dell’UNAR: saluta e ringrazia tutti gli Enti
partecipanti, segnalando che la Rete Re.ady è conosciuta ed apprezzata anche a livello
internazionale. Si complimenta con la Città di Volterra per l’entusiasmo che ha messo nella
organizzazione dell’Incontro e con tutti gli Enti partner per l’iniziativa congiunta di sostegno
alla Legge Zan, la cui approvazione è un appuntamento a cui l’Italia non può mancare.
Fa presente che in risposta all’”Avviso per la selezione di progetti per la costituzione di
centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere”,
scaduto a maggio 2021 sono pervenute istanze per il finanziamento di progetti di alta
qualità, anche da parte di alcuni Enti.
Comunica che probabilmente l’anno prossimo l’Unar pubblicherà un altro bando che
consentirà di poter ricevere finanziamenti anche per case accoglienza di nuova istituzione.
Inoltre, per celebrare la Giornata del 17 maggio 2022 l’Unar prevede una campagna
capillare volta a promuovere i centri di accoglienza, le case rifugio e gli sportelli
antidiscriminazioni rivolte alle persone lgbt.

Marco Giusta, Assessore ai Diritti della Città di Torino: ringrazia il Direttore dell’Unar
e ringrazia per aver annunciato l’imminenza della pubblicazione del nuovo bando, una
notizia che sicuramente sarà accolta con piacere dagli Enti presenti.

Nicoletta Paci, Commissione Pari Opportunità dell’ANCI: l’Assessora del Comune di
Parma porta i suoi saluti a nome dell’dell’Anci, ribadendo che tutti i Comuni devono essere
sostenuti nelle loro politiche contro le discriminazione. Augura buon lavoro a tutt@ i
present@.

Alessandra Nardini, Assessora all’Istruzione, formazione professionale, università
e ricerca, impiego, relazioni internazionali e politiche di genere: saluta tutt@ ed
evidenzia quanto sia cresciuto il numero dei partner RE.A.DY, in particolar modo quelli della
Regione Toscana. La Regione conferma sempre di più la sua vocazione di “Terra dei Diritti”,
e si impegnerà a fare crescere ancora di più gli Enti aderenti alla Rete RE.A.DY. E’ motivo di
orgoglio che ancora una una volta un Incontro Annuale si svolga sul territorio toscano.

Marco Giusta, Assessore ai Diritti della Città di Torino: si complimenta con l’Assessora
Nardini, poichè la Regione Toscana risulta essere la più virtuosa e sottolinea l’importanza di
investire risorse anche economiche nelle politiche contro le discriminazioni.

Massimiliano Angori, Presidente della Provincia di Pisa: ringrazia tutt@, in particolare
il Comune di Volterra per avere organizzato l’Incontro annuale. Sottolinea l’importanza delle
azioni congiunte degli Enti partner, come ad esempio l’approvazione dell’Ordine del Giorno
a sostegno della Legge Zan che ha invogliato nuovi Enti ad aderire alla nostra Rete.



La RE.A.DY: organizzazione, funzionamento e decisioni
La Funzionaria in P.O. del Servizio Lgbt della Città di Torino, Segreteria Nazionale della
Rete, illustra ai partner presenti le slide che riassumono lo stato dell’arte della rete.

Adesioni: ad oggi i partner sono 249, da dicembre 2020 dopo l’ultimo Incontro Annuale
sono pervenute alla Segreteria 66 nuove adesioni, di molti Enti toscani ma non solo.

Sospensioni: dopo l’avvio delle sospensioni a dicembre 2020 per 37 Enti partner, 12, un
terzo, hanno confermato la loro intenzione di rimanere all’interno della Rete RE.A.DY.

Pagine Annuali: Da quando la Rete si è dotata del sito www.reteready.org, ciascun
partner può inviare alla segreteria il link istituzionale al quale si possono reperire le attività
che il proprio Ente attua contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di
genere.

Considerata però le difficoltà di alcuni Enti nel creare una pagina dedicata alle loro attività
come partner Re.a.dy, la Segreteria comunque invia un modello semplificato di “Pagina
Annuale” che, come deciso nell’Incontro Annuale 2020, viene inviato a tutti i partner al
termine di ogni anno solare.

Nel 2020, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia da Covid 19, 91 Enti hanno svolto
attività ed inviato alla Segreteria la pagina annuale.

Si invitano nuovamente tutti gli Enti partner a fare il possibile per dedicare uno spazio
all’interno del proprio sito istituzionale al quale si possano reperire le attività che il proprio
Ente attua contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere.

Tema e Strumento Iniziativa congiunta 17 maggio 2022 e candidature Enti ad
Ospitare Incontro Annuale 2022: in base ai risultati del questionario inviato ai partner
prima dell’Incontro Annuale, i presenti sono chiamati a scegliere, per il tema iniziativa 17
maggio 2021 tra:

● Scuole inclusive
● Hate Speech
● Adolescenti LGBT
● Lgbt e Sport
● Persone transgender e lavoro

e per lo strumento iniziativa 17 maggio 2021:
● Campagna di comunicazione
● Rainbow Street
● Proiezione film Comune
● Manifesto comune

Tre gli Enti che si sono candidati ad ospitare l’Incontro Annuale 2022:
● Parma
● Prato
● Monteprandone (AP)

L’Assessora all’istruzione pubblica, pari opportunità e memoria Ilaria Santi del Comune di
Prato, capofila, insieme agli altri Comuni del territorio provinciale, L’Assessora alla
Partecipazione e ai Diritti dei cittadini Nicoletta Paci, e l’Assessora per Politiche per

http://www.reteready.org


l'integrazione, cultura e pari opportunità del comune di Monteprandone (AP) Roberta Iozzi
presentano le loro candidature.

Approfondimenti sulle tematiche di lavoro della RE.A.DY

Prima di passare alle votazioni l’Assessore ai Diritti della Città di Torino Marco
Alessandro Giusta sottopone agli Enti partner i sottonotati temi:

● Rete Fast Track Cities
● Creazione di pagine dedicate alla Re.a.dy sui siti web web istituzionali degli Enti

Partner
● Proposte gruppi di lavoro tra Enti Partner

Fast Track Cities.
L’Assessore ai diritti Marco Alessandro Giusta, illustra ai e alle presenti le attività della Rete
internazionale Fast Track Cities, alla quale la Città di Torino ha aderito nel 2020.
Fast-Track Cities è una partnership globale tra città e municipalità di tutto il mondo e
quattro partner principali: IAPAC (Associazione Internazionale di Operatori Specializzati
nella cura dell’AIDS), UNAIDS (il Programma Congiunto delle Nazioni Unite per l’AIDS/HIV),
UN-Habitat e la Città di Parigi. Ha come obiettivo contrastare l’AIDS, riducendo lo stigma e
le discriminazioni nei confronti di chi ha contratto il virus.
L’adesione alla Rete avviene con la sottoscrizione della Dichiarazione di Parigi da parte delle
Città aderenti; attualmente le Città italiane aderenti sono 8
Le informazioni sulla Rete sono reperibili sul sito www.fast-trackcities.org, che viene condiviso
con gli Enti presenti.
L’Assessore Giusta chiede all’Assessora alle Pari Opportunità di Bologna Susanna
Zaccaria di intervenire poichè a Bologna già parecchi anni fa è stato istituito il primo check
point per la realizzazione di test hiv, al di fuori di una struttura ospedaliera.
Dal 2015 nella Città di Bologna è attivo un check point dedicato all’effettuazione dei test
per la rilevazione dell’HIV; è importante che ci sia un luogo al di fuori degli ospedali dove
poterli effettuare. E’ stato di grande aiuto anche nella rilevazione tempestiva dei contagi
che consente di far accedere il prima possibile le persone alle terapie.
I test vengono effettuati da personale infermieristico in collaborazione con una onlus;
l’attività di accoglienza e accompagnamento è un altro degli aspetti fondamentali di
contrasto allo stigma, sia nei confronti delle persone omosessuali che eterosessuali.
Creazione di pagine dedicate alla Re.a.dy sui siti web web istituzionali degli Enti
Partner.
Interviene la Direttrice dell’Ufficio relazioni estere e volontariato della Provincia Autonoma
di Bolzano Judith Notdurfter.
Nel 2020 è stato istituito un gruppo di lavoro permanente con i Comuni della Provincia di
Bolzano aderenti alla Rete Re.a.dy, nel quale hanno luogo un confronto continuo e una
programmazione comune delle attività.
La Direttrice condivide con i e le presenti la loro esperienza nella creazione di una pagina
della loro Provincia dedicata alla Rete Re.a.dy; hanno creato una pagina impegnandosi in
modo quasi “volontario” nella creazione e nella gestione, poichè non avevano altre risorse
disponibili ma ritenendo importante che la pagina rendesse fruibile la loro attività di
"coordinamento" dei Comuni della loro provincia aderenti alla Re.a.dy,
La Direttrice è stata invitata a portare la sua esperienza dalla Segreteria nazionale per
evidenziare che creare uno spazio all’interno del proprio sito istituzionale al quale si
possano reperire le attività che il proprio Ente attua contro le discriminazioni per
orientamento sessuale e identità di genere, può essere meno difficile di quanto si pensi e di
sicura utilità.
Proposte gruppi di lavoro tra Enti Partner.
L’Assessore ai Diritti Marco alessandro Giusta propone agli Enti presenti di istituire due
gruppi di lavoro, da convocare nei prossimi mesi

http://www.fast-trackcities.org/


● gruppo di lavoro sulla iniziativa congiunta in occasione del 17 maggio 2022
● gruppo di lavoro per la presentazione di progetti in risposta al bando che

probabilmente l’anno prossimo l’Unar pubblicherà per poter ricevere finanziamenti
per case accoglienza rivolte alle persone Lgbt anche di nuova istituzione.

Gli Enti presenti accolgono la proposta

Votazioni
I partner in presenza ricevono il modello per votare tema e strumento per l’iniziativa
congiunta del 17 maggio e l’Ente che ospiterà l’Incontro annuale 2022; i partner collegati
online ricevono nella chat dello streaming un modulo google per le votazioni.
L’Assessore ai Diritti Marco Alessandro Giusta fa presente che i risultati delle votazioni
saranno comunicati domani

Saluti della Senatrice Monica Cirinnà
La Senatrice Monica Cirinnà porta i suoi saluti a tutti gli Enti partner e ringrazia per l’invito;
segue con attenzione e interesse le attività della Rete che attuano buone pratiche contro le
discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere e che sempre favoriscono il
mantenimento dell’attenzione da parte della cittadinanza sulle tematiche Lgbt.
Ricorda la Tavola Rotonda svoltasi durante l’Incontro Annuale a Bologna nel 2018
riguardante le registrazioni anagrafiche delle figli e dei figli di coppie omogenitoriali.
I Sindaci possono assumersi la responsabilità di registrare anagraficamente due
genitori/trici dello stesso al momento della nascita di un bimbo o una bimba e dare così una
“spinta in avanti” alla questione.
Esprime le sue preoccupazioni per il rischio che l’approvazione del DDL Zan non vada a
buon fine; gli Enti aderenti alla Rete hanno un importante ruolo di “sentinelle” nella lotta
all'omo trans bifobia.
Auspica che le adesioni alla Rete possano aumentare per proseguire attività di
fondamentale importanza per il superamento delle discriminazioni per orientamento
sessuale e identità di genere.

Sabato 25 settembre

Partner partecipanti in presenza 32.
Bologna, Provincia Autonoma di Bolzano, Brunico (BZ), Calcinaia (PI), Campiglia Marittima
(LI), Capannori (LU), Cascina (PI), Castelfranco Pandisco’ (AR), Castelnovo di Sotto (RE),
Casciana Terme Lari (PI), Cremona, Egna (BZ), Empoli (FI), Follonica (GR), Fucecchio (FI),
Impruneta (FI), Magre’ sulla Strada del Vino (BZ), Modena, Monte San Savino (AR),
Montopoli in Valdarno (PI), Moncalieri (TO), Palaia (PI), Parma, San Miniato (PI), Saronno
(VA), Settimo Torinese (TO), Provincia di Siena, Soliera (MO), Città Metropolitana di Torino,
Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Torino, Torino, Volterra (PI).
Partner partecipanti online 3.
Crema (CR), Pienza (SI), Regione Toscana.



Lavori di gruppo
Apre la giornata di lavori l’Assessore ai Diritti Marco Giusta, ringraziando per la
partecipazione; i lavori proseguono con i lavori di gruppo sulle buone prassi proposte da
alcuni degli Enti partecipanti.

Le buone prassi oggetto dei lavori di gruppo:
Fare Rete1/ SERVIZI:

● PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - Incontro di formazione e discussione per
membri della rete RE.A.DY

● PROVINCIA DI SIENA: - Power rainbow
● CITTA’ DI TORINO - Bando per iniziativa finalizzata alla promozione dei diritti delle

persone transessuali e transgender nell’ambito della vita lavorativa

FARE RETE 2:
● BRUNICO - Camminata a Cima Plan de Corones, Campana della concordia e grigliata

sociale.
● MODENA - Cultura e Sport in Rete
● CALCINAIA - Facciamo Rete- Usiamo i colori
● VOLTERRA - Are you ready coloriamo volterra di arcobaleno - Ready to be Ready to

love

EDUCAZIONE:
● BOLOGNA - Il mio canto libero: una riflessione sulle radici storiche e sociali

dell’omofobia in Italia
● SETTIMO TORINESE - Postazione itinerante Lgbt

Successivamente gli Enti partner si confrontano in plenaria su quanto emerso dai singoli
lavori di gruppo.

Esito votazioni
L’Assessore ai Diritti Marco Giusta comunica ai presenti l’esito delle votazioni:

TEMA INIZIATIVA COMUNE 17 MAGGIO
● HATE SPEECH 16
● ADOLESCENTI LGBT 15
● SCUOLE INCLUSIVE 13
● LGBT E SPORT 7
● PERSONE T E LAVORO 3

STRUMENTO INIZIATIVA COMUNE 17 MAGGIO
● CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE 31
● RAINBOW STREET 10
● MANIFESTO COMUNE 9
● PROIEZIONE FILM COMUNE 4

ENTI CANDIDATI AD OSPITARE L’INCONTRO ANNUALE
● MONTEPRANDONE 12

https://www.reteready.org/wp-content/uploads/2021/12/BOLZANO.pdf
https://www.reteready.org/wp-content/uploads/2021/12/BOLZANO.pdf
https://www.reteready.org/wp-content/uploads/2021/12/PROVINCIA_SIENA.pdf
https://www.reteready.org/wp-content/uploads/2021/12/TORINO.pdf
https://www.reteready.org/wp-content/uploads/2021/12/TORINO.pdf
https://www.reteready.org/wp-content/uploads/2021/11/BRUNICO.pdf
https://www.reteready.org/wp-content/uploads/2021/11/BRUNICO.pdf
https://www.reteready.org/wp-content/uploads/2021/11/MODENA.pdf
https://www.reteready.org/wp-content/uploads/2021/11/CALCINAIA.pdf
https://www.reteready.org/wp-content/uploads/2021/12/VOLTERRA.pdf
https://www.reteready.org/wp-content/uploads/2021/12/VOLTERRA.pdf
https://www.reteready.org/wp-content/uploads/2021/11/Bologna.pdf
https://www.reteready.org/wp-content/uploads/2021/11/Bologna.pdf
https://www.reteready.org/wp-content/uploads/2021/12/SETTIMO-TORINESE.pdf


● PARMA 22
● PRATO  E ALTRI ENTI DELLA PROVINCIA 20

Alla luce dell’esito delle votazioni che, pur confermando tema e strumento già oggetto
dell'iniziativa comune di quest’anno, Hate Speech, indicano che è forte l’attenzione per gli
adolescenti lgbt e per le scuole, i partner concordano che l’iniziativa comune del 17 maggio
sarà una campagna di comunicazione per contrastare i discorsi d’odio, con
particolare attenzione al mondo della scuola e agli adolescenti.

L’Incontro annuale del 2022 sarà ospitato dal Comune di Parma

L’Assessore ai Diritti Marco Giusta saluta e ringrazia tutti gli Enti partecipanti e scusandosi
si congeda perché nel pomeriggio dovrà essere a Torino in occasione del Pride.

EVENTO PUBBLICO

Nel pomeriggio si è svolto l’Evento pubblico: “LA TOSCANA DEI DIRITTI” a cura di Toscana
Pride.

Qui la registrazione della diretta Facebook

https://it-it.facebook.com/comunevolterra/videos/465988017781799/UzpfSTExODc2MDY3ODEzMTIzMDg6NjE1OTA0Mjk1NDE2ODY0MQ/

