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RE.A.DY
Rete nazionale delle Amministrazioni Pubbliche
Anti Discriminazioni per Orientamento Sessuale e Identità di Genere

a cura della Segreteria nazionale

Città di Torino – Servizio LGBT
Gennaio 2013

 

 

 

Questa presentazione intende illustrare le finalità e le azioni della rete RE.A.DY,  
la Rete nazionale delle Amministrazioni Pubbliche Anti Discriminazioni per Orientamento Sessuale e Identità di Genere. 
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RE.A.DY è nata nel 2006 

su proposta dei Comuni di Torino e Roma, nell’ambito del Convegno “Città amiche”
organizzato dal Comitato Torino Pride in collaborazione con la Città di Torino.

In quell’occasione, 12 Amministrazioni locali si incontrarono a Torino, città sede del 
Pride nazionale, per redigere la 

Carta di Intenti della RE.A.DY, 

il documento che descrive 

• le finalità, 

• gli obiettivi,

• le ipotesi di intervento della RE.A.DY,

• le modalità di adesione alla rete.

 

 

La Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere è nata nel 2006 su proposta dei Comuni di 
Roma e Torino, in concomitanza con il Convegno “Città amiche”, organizzato dal Comitato Torino Pride in collaborazione con la Città di Torino, nell’anno in cui a 
Torino si svolse il Pride nazionale. 
In quell’occasione un gruppo di 12 Amministrazioni locali si incontrò a Torino per redigere la Carta d’Intenti, il documento che descrive le finalità, gli obiettivi, le 
modalità e le ipotesi di intervento della RE.A.DY, sottoscritto da ogni Partner al momento dell’adesione. 
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FINALITA’ della RE.A.DY

Individuare, condividere e promuovere politiche di inclusione sociale
per le persone LGBT

Contribuire alla diffusione di buone prassi su tutto il territorio nazionale

Supportare le Pubbliche Amministrazioni locali nella realizzazione di 
attività rivolte alla promozione e al riconoscimento dei diritti delle 
persone LGBT

 

 

La prima finalità è quella di promuovere le politiche di inclusione sociale per le persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali/transgender. 
La seconda riguarda la diffusione delle buone prassi sul territorio nazionale attraverso un continuo confronto tra i Partner. 
La terza concerne ciò che la Rete può fare per i Partner, vale a dire supportarli nella realizzazione di attività rivolte alla promozione e al riconoscimento dei diritti 
delle persone LGBT. 
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CHI ADERISCE ALLA RETE

•Le Regioni

•Le Province Autonome

•Le Province

•I Comuni

•Le Associazioni di Regioni e di Enti Locali

•Le Istituzioni e gli Organismi di Parità

 

 

Rispetto agli enti che possono aderire, oltre a quelli descritti nella slide, proprio recentemente ha sottoscritto la Carta d’Intenti una Municipalità del Comune di 
Roma, sollecitando così la possibilità di includere tra i Partner anche istituzioni del decentramento locale. 
Rispetto invece alle associazioni di enti locali e regionali la Carta già prevede che ANCI, UPI e Lega delle Autonomie Locali possano aderire alla Rete. Per il 
momento ha aderito la Legautonomie Piemonte. 
Riguardo alle Istituzioni di Parità, proprio in occasione dell’incontro nazionale che si è tenuto tra i partner della Rete a Torino il 5 ottobre, ha aderito la Consigliera 
di Parità della Provincia di Torino. 
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COSA SIGNIFICA ESSERE PARTNER DELLA RE.A.DY

Sottoscrivendo la Carta d’Intenti, i Partner si impegnano a:

• avviare un dialogo con le locali associazioni LGBT

• facilitare l’emersione dei bisogni delle persone LGBT

• sviluppare azioni sul territorio

• far circolare le informazioni nella Rete

• organizzare eventi locali in occasione della 
Giornata Internazionale contro l’omofobia e la transfobia
(IDAHO International Day Against Homophobia and Transphobia)

• partecipare agli incontri della Rete

• avviare una collaborazione tra livelli diversi di governo locale

 

 

In questa slide sono descritti gli impegni richiesti a ciascuna istituzione partner all’atto della sottoscrizione della Carta d’Intenti. 
La creazione di un dialogo con le locali associazioni omosessuali e transessuali è facilitato là dove esistono dei Coordinamenti che raggruppano le associazioni 
LGBT. Torino ne è un esempio con la presenza del Coordinamento Torino Pride GLBT. 
Un altro aspetto è la possibilità di avviare delle ricerche a livello locale per far emergere i bisogni delle persone LGBT in modo da rispondervi con azioni adeguate. 
Un ultimo aspetto è la costruzione di reti verticali che coinvolgano Comuni, Province e Regioni di uno stesso territorio. 
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I PARTNER di RE.A.DY (1 di 2) (in ordine di adesione, al 26/8/2013):

1 Provincia di Siracusa
2 Comune di Messina
3 Provincia di Torino
4 Comune di Torino
5 Comune di Roma
6 Regione Toscana
7 Comune di Venezia
8 Regione Piemonte
9 Comune di Salsomaggiore Terme (PR)
10 Comune di Capraia e Limite (FI)
11 Comune di Firenze
12 Comune di Bari
13 Comune di Bologna
14 Comune di Perugia
15 Comune di Napoli
16 Comune di Pisa
17 Comune di Pistoia
18 Comune di Rende (CS)

19 Provincia di Roma
20 Comune di Marineo (PA)
21 Provincia di Cremona
22 Comune di Cremona
23 Comune di Casalmaggiore (CR)
24 Comune di Savigliano (CN)
25 Provincia di Agrigento
26 Comune di Milano
27 Municipio XI - Comune di Roma
28 Provincia di Gorizia
29 Comune di Torre Pellice
30 Legautonomie Piemonte
31 Consigliera di Parità Provincia Torino
32 Provincia di Firenze
33 Provincia di Pistoia
34 Comune di Levate (BG)
35 Comune di Palermo
36 Comune di Monte San Savin o

 

 

I Partner della Rete sono attualmente 60, elencati in ordine di adesione. L’ultima infatti è la recente adesione del Comune di Piacenza. 
I Partner comprendono: 3 Regioni (Liguria, Piemonte e Toscana), 10 Province, 43 Comuni, 1 Istituzione del Decentramento locale, 1 Associazione di Enti Locali e 
2 Istituzioni di Parità. Diverse sono le amministrazioni locali che hanno manifestato interesse ad aderire, tra cui alcune grandi città e alcune Regioni. 
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I PARTNER di RE.A.DY (2 di 2) (in ordine di adesione, al 26/8/2013):

37 Comune di Arzago d’Adda (BS)
38 Comune di Udine
39 Comune di Trieste
40 Comune di San Paolo Bel Sito (NA)
41 Comune di Russi (RA)
42 Comune di Cento (FE)
43 Comune di Monterenzio (BO)
44 Comune di Olbia
45 Comune di Trento
46 Regione Liguria
47 Comune di Nichelino (TO) 
48 Provincia di Trieste
49 Comune di Sesto San Giovanni (MI)
50 Comune di Reggio nell’Emilia
51 Comune di Casalecchio di Reno (BO)
52 Comune di Magenta
53 Comune di Osio Sopra (BG)
54 Consigliera di Parità della Provincia di Arezzo

55 Provincia di Arezzo
56 Comune di Cagliari
57 Comune di Latina
58 Comune di Bergamo
59 Comune di Parma
60 Comune di Piacenza

 

 

I Partner della Rete sono attualmente 60, elencati in ordine di adesione. L’ultima infatti è la recente adesione del Comune di Piacenza. 
I Partner comprendono: 3 Regioni (Liguria, Piemonte e Toscana), 10 Province, 43 Comuni, 1 Istituzione del Decentramento locale, 1 Associazione di Enti Locali e 
2 Istituzioni di Parità. Diverse sono le amministrazioni locali che hanno manifestato interesse ad aderire, tra cui alcune grandi città e alcune Regioni. 
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LE PRINCIPALI ATTIVITA’ della RE.A.DY tra passato e futuro

• Raccolta delle buone prassi realizzate dai Partner (2009)

• Celebrazione della Giornata Internazionale contro l’omofobia e la
transfobia

• Presentazione della Rete presso altre Pubbliche Amministrazioni
locali

• Organizzazione di conferenze e incontri nazionali

• Realizzazione delle pagine web della Rete sul sito del Servizio
Pari opportunità della Città di Torino

• Sperimentazione del Toolkit del Progetto “Governance congiunta”
della FRA (Agenzia dell’UE per i Diritti Fondamentali)(2012)

• Partecipazione al Programma LGBT del Consiglio d’Europa in 
cooperazione con l’UNAR (Ufficio Nazionale Anti Discriminazioni Razziali presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri) 

 
 

Tra le principali attività svolte dalla RE.A.DY è importante sottolineare la raccolta di buone prassi delle Amministrazioni Pubbliche Locali per superare le 
discriminazioni nei confronti delle persone LGBT (lesbiche, gay, bisessuali transgender/transessuali) realizzata per l’incontro nazionale della RE.A.DY che si svolse 
a Venezia nel 2009.  Questa raccolta  è stato un punto di riferimento nel corso del Progetto europeo AHEAD (Contro l’omofobia. Strumenti delle Amministrazioni 
locali europee), che ha portato alla pubblicazione del Libro Bianco Europeo “Combattere l’omofobia”. Proprio nel Libro Bianco, la RE.A.DY è indicata come buona 
prassi europea, così come altre esperienze realizzate dai partner della rete. Nella seconda pubblicazione del progetto AHEAD, intitolata “Politiche locali LGBT” è 
presente un’analisi dell’operato della RE.A.DY. 
L’altra attività significativa che viene svolta annualmente dal 2007 è la raccolta, da parte della Segreteria della Rete, delle diverse iniziative che i Partner 
realizzano per la celebrazione della Giornata Internazionale contro l’omofobia e transfobia del 17 maggio di ogni anno. Ciò permette infatti di dare visibilità 
nazionale a eventi di carattere locale. 
Più di recente, la Rete è stata scelta dall’Agenzia dell’Unione Europea per i Diritti Fondamentali (la FRA) per sperimentare il Toolkit del progetto Joined Up 
Governance (Governabilità congiunta) sull’applicazione dei Diritti Fondamentali a livello locale. In questi giorni, infine, la Città di Torino, in qualità di Segreteria 
nazionale della RE.A.DY, è stata scelta dall’UNAR, l’Ufficio Nazionale Anti Discriminazioni Razziali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per cooperare 
all’implementazione del Programma LGBT per il superamento delle discriminazioni basate su orientamento sessuale o su identità di genere, Programma promosso 
dal Consiglio d’Europa cui l’Italia ha aderito tramite l’UNAR. 
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INCONTRO NAZIONALE DELLA RE.A.DY
26-27 GIUGNO 2012 A TORINO

OBIETTIVI:

• Individuare e condividere bisogni, obiettivi e azioni della Rete 
per il prossimo futuro

• Riprendere il dialogo e il confronto tra i Partner alla luce delle 
nuove adesioni e dei cambiamenti politici all’interno di alcune 
amministrazioni

• Avviare la sperimentazione del Toolkit della FRA (Agenzia
dell’Unione Europea per i Diritti Fondamentali) relativo al
Progetto “Joined Up Governance”

 
 

Il 26-27 giugno si è svolto un nuovo incontro nazionale, a due anni e mezzo di distanza dall’ultimo incontro avvenuto a Venezia nel novembre 2009. In questo 
periodo sono avvenuti cambiamenti politici all’interno di alcune amministrazioni Partner e sono avvenute nuove adesioni, tra cui la più significativa è quella del 
Comune di Milano. 
L’incontro era quindi finalizzato a riprendere il dialogo tra i partner e a definire la progettualità futura nella Rete. 
Nel frattempo l’Agenzia dell’Unione Europea per i Diritti Fondamentali (FRA), ha invitato i Partner della Rete a sperimentare un Toolkit finalizzato ad offrire 
metodi e strumenti per una cooperazione efficiente tra i diversi livelli delle amministrazioni pubbliche nell’ambito dell’applicazione dei diritti fondamentali. In 
particolare il toolkit propone una strategia di governance congiunta di tipo orizzontale (dipartimenti e agenzie dello stesso livello), verticale (integrazione di livelli 
diversi di governo, da quello locale a quello nazionale), multi-settore (integrazione del settore pubblico con quello privato e associativo). 
Nella sperimentazione, oltre la Rete RE.A.DY, sono state coinvolte altre cinque istituzioni di paesi dell’Unione Europea. Alla rete RE.A.DY è stato proposto in 
particolare sperimentare la sezione del Tollkit dedicata a come condividere con i colleghi l’applicazione dei diritti umani. 
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INCONTRO NAZIONALE DELLA RE.A.DY
26-27 GIUGNO A TORINO

RISULTATI RISPETTO ALLA PROGETTUALITA’ FUTURA

Definizione degli Action Plans elaborati sulla base della riflessione 
strategica sulla Rete, dai quali emerge in particolare:

• Necessità di organizzazione: proposta della creazione di una 
cabina di regia; suddivisione responsabilità e compiti tra i Partner

• Ampliamento della Rete a livello locale

• Necessità di legittimazione a livello nazionale

• Individuazione obiettivi comuni attraverso un piano di azione 
condiviso, misurabile e sostenibile

• Reperimento delle risorse per la gestione della Rete e per 
sviluppare attività

• Formazione del personale amministrativo e dei rappresentanti eletti

• Comunicazione: potenziare la circolazione interna delle
informazioni e aumentare la visibilità esterna

 
 

Rispetto all’obiettivo di sviluppare la progettualità della RE.A.DY sono stati individuati, attraverso un workshop, gli Action Plans che rispondono ai bisogni della 
Rete. 
In particolare è emerso: 
- Necessità di organizzazione: è stata proposta la creazione di una Cabina di Regia (politica-amministrativa) che affianchi la Segreteria della Rete per rafforzare il 
ruolo della RE.A.DY; è, però, anche emersa la necessità di condividere responsabilità e compiti, suddividendoli tra i partner della Rete; 
- Importanza di un ampliamento della Rete a livello locale, sia in senso orizzontale (con Enti Locali di Pari Grado), sia creando sinergie a livello verticale (lavoro 
tra Comuni, Province e Regioni); 
- Necessità di una legittimazione a livello nazionale: essere riconosciuti dalle Istituzioni nazionali (in primis dall’UNAR) come interlocutori per le azioni degli Enti 
Locali sulle tematiche LGBT; 
- Individuazione di obiettivi comuni che permettano di definire un piano di azione condiviso, misurabile e sostenibile per i partner; 
- Reperimento delle risorse, sia per sostenere la gestione della Rete, sia per sviluppare attività, con particolare attenzione a collaborazioni con gli Uffici Nazionali 
(ad es. UNAR) ed Europei; 
- Formazione del personale amministrativo impegnato nei diversi Enti Locali sulle tematiche LGBT, ma anche sensibilizzazione dei politici, affinché condividano e 
si impegnino a livello locale rispetto ai diritti LGBT; 
- Comunicazione: potenziare la circolazione delle informazioni sul piano interno e aumentare la visibilità esterna, anche per esprimere posizioni condivise (Ufficio 
Stampa). 
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INCONTRO NAZIONALE DELLA RE.A.DY
26-27 GIUGNO A TORINO

RISULTATI RISPETTO ALLA SPERIMENTAZIONE TOOLKIT:

• Analisi dei punti di forza e di debolezza del Toolkit 

• Impegno da parte dei Partner a sperimentare le raccomandazioni

del Toolkit attraverso una delle azioni degli Action Plan elaborati 

sulla base della riflessione strategica sulla Rete

 
 

Rispetto al Toolkit, nel corso di un apposito workshop sono stati analizzati i punti di forza e di debolezza di tale pubblicazione rispondendo alle domande :”Cosa 
c’è di nuovo? Cosa manca? Cosa cambiereste?” 
I Partner si sono impegnati quindi a sperimentare, ciascuno nella propria amministrazioni, le raccomandazioni del Toolkit attraverso una delle azioni scelte negli 
Action Plan elaborati il giorno precedente. 
Ci si è dati quindi appuntamento al 5 ottobre per confrontarsi sui risultati di questa sperimentazione. 
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INCONTRO NAZIONALE DELLA RE.A.DY
5 OTTOBRE 2012 A TORINO

OBIETTIVI:

• Restituire i risultati dell’analisi e della sperimentazione del
Toolkit

• Avviare e consolidare relazioni tra la Rete RE.A.DY e alcune
istituzioni nazionali ed europee, anche in vista dell’attivazione da
parte dell’UNAR del programma LGBT del Consiglio d’Europa

 

 

L’incontro del 5 ottobre, oltre a restituire i risultati della sperimentazione a livello locale delle raccomandazioni del Toolkit, si è posto come obiettivo di consolidare i rapporti 
della Rete con l’UNAR e la FRA e di avviarli con alcune istituzioni nazionali che in questi ultimi anni hanno lavorato sulle tematiche LGBT.  
Tali istituzioni sono l’ISTAT (autore della ricerca “La popolazione omosessuale nella società italiana”), l’OSCAD (Osservatorio per la Sicurezza contro gli Atti Discriminatori 
del Ministero dell’Interno) e il MIUR (Ministero dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università). 
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INCONTRO NAZIONALE DELLA RE.A.DY
5 OTTOBRE 2012 A TORINO

RISULTATI RISPETTO ALLA SPERIMENTAZIONE TOOLKIT:

• E’ stata portata a termine l’attività di analisi e sperimentazione

del Toolkit, ottemperando così a un mandato che la Rete RE.A.DY

si era assunta nei confronti della FRA.

Il Toolkit europeo del Progetto JUG sarà disponibile on line

a partire dai primi mesi del 2014.

 

 

Nel corso di un nuovo workshop è stata portata a termine la sperimentazione del Toolkit, dalla quale sono emersi molti spunti di riflessione che sarebbe difficile sintetizzare 
in poche note. Certamente il Toolkit ha il merito di affrontare per la prima volta i temi dei Diritti Fondamentali a livello di Amministrazioni Pubbliche Locali e di 
sistematizzare una serie di indicazioni utili per applicare questi Diritti sul territorio, ma avrebbe bsogno di esemplificazioni concrete per ogni àmbito trattato. 
La sensazione è che il Toolkit non possa essere usato come uno strumento strettamente operativo perché si mantiene su un certo livello di astrattezza, probabilmente in 
quanto deve rivolgersi a situazioni e realtà molto differenti tra loro; offre, comunque, delle indicazioni su cosa si può fare per riorganizzare i processi all’interno del proprio 
ente e può essere un utile strumento di verifica per comprendere se il proprio operato ha tenuto conto della complessità del contesto.   
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INCONTRO NAZIONALE DELLA RE.A.DY
5 OTTOBRE 2012 A TORINO

RISULTATI RISPETTO ALLO SVILUPPO DELLA RETE:

Definizione e avvio degli Action Plans elaborati sulla base della riflessione 
strategica sulla Rete, in particolare :

La RE.A.DY ha avviato, a livello nazionale, rapporti con

• l’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica);

• l’OSCAD (Osservatorio per la Sicurezza contro gli Atti Discriminatori);

• il MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) 

e con le loro rappresentanze locali; ha inoltre consolidato le relazioni con 
l’UNAR e con la FRA.

Sono state, infine, definite le prossime tappe del programma LGBT del 
Consiglio d’Europa alla cui implementazione la RE.A.DY è stata
nuovamente invitata a partecipare dall’UNAR. 

 
 

Rispetto allo sviluppo della rete sono state molto importanti le presenze di rappresentati istituzionali. Linda Laura Sabbadini, Direttrice del dipartimento per le statistiche 
sociali e ambientali dell’ISTAT, ha fornito una serie di dati sulla situazione italiana rispetto alla popolazione LGBT, derivanti dalla prima indagine statistica LGBT condotta a 
livello nazionale, che possono essere utili per impostare future azioni. 
Stefano Chirico, Vice Questore della Polizia di Stato della Direzione Centrale della polizia criminale, ha illustrato le finalità e le attività dell’OSCAD, nato nel 2010 per 
segnalare gli atti discriminatori attinenti alla sfera della sicurezza commessi in particolare nei confronti di persone appartenenti a gruppi sociali discriminati, tra i quali la 
popolazione LGBT.  
Maria Rosa Ardizzone, membro del Tavolo delle Pari Opportunità a Scuola e Docente comandato al MIUR, ha presentato le attività svolte dal Tavolo di cui fa parte per 
promuovere le pari opportunità nelle scuole di ogni ordine e grado coinvolgendo tutte le componenti della scuola (studenti, genitori, insegnanti e dirigenti), evidenziando le 
azioni dedicate al contrasto dell’omofobia, tra le quali è stata ricordata la circolare del MIUR diffusa ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali in occasione della Giornata 
Internazionale contro l’omofobia e la transfobia 2012. Erano presenti anche i rappresentanti della Questura di Torino e dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, a 
conferma dell’interesse da parte delle istituzioni nazionali e locali a sviluppare una governance congiunta rispetto al contrasto delle discriminazioni. 
Agnese Canevari dell’UNAR ha confermato l’interesse del suo ente a coinvolgere la Rete RE.A.DY  nel Programma LGBT del Consiglio d’Europa e ha annunciato la creazione 
fra breve di una struttura di Coordinamento di cui anche la Rete farà parte. 
La presenza di OSCAD e MIUR è stata utile anche perché i temi della sicurezza e dell’educazione/istruzione sono fra i temi che verranno approfonditi con delle azioni nel 
corso del programma LGBT del Consiglio d’Europa. 
Infine Matteo Bonini Baraldi dell’Agenzia dell’Unione Europea per i Diritti Fondamentali (FRA) ha presentato le finalità della FRA e chiesto l’aiuto della RE.A.DY per 
promuovere una prossima indagine della sua organizzazione rivolta a testimoni privilegiati del mondo della pubblica amministrazione, della sicurezza, della scuola e della 
salute. 
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VALUTAZIONI SUL LAVORO DELLA RE.A.DY

Punti di forza

• E’ un punto di riferimento per quelle Amministrazioni che in
questi anni hanno avviato politiche LGBT

• Ha permesso lo scambio di buone pratiche tra i Partner 
favorendone lo sviluppo

• Ha messo a disposizione dei Partner strumenti di lavoro operativi.

• Ha permesso di avviare rapporti con istituzioni nazionali ed
europee e consolidare quelli con le istituzioni locali.

• Permetterà ai Partner di partecipare al Programma LGBT del
Consiglio d’Europa.

Criticità

• I cambiamenti politici all’interno delle amministrazioni creano
discontinuità nel lavoro di Rete.

• Le scarsità di risorse compromette l’impegno attivo dei Partner
nella RE.A.DY.

 

 

Una valutazione rispetto ai risultati raggiunti, anche in riferimento alle recenti adesioni alla Rete, mette in evidenza il ruolo di supporto che la RE.A.DY riveste per quelle 
Amministrazioni Locali che desiderano aderirvi.  
Spesso l’adesione sancisce l’impegno dell’Amministrazione nelle politiche di contrasto alle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere.  
La Rete, poi, offre a queste Amministrazioni la possibilità di confrontarsi sul piano delle buone prassi e di acquisire strumenti di conoscenza e di lavoro (per es. il Libro 
Bianco Europeo “Combattere l’omofobia”, ma anche i modelli formativi del Progetto europeo AHEAD). 
Il rapporto con le Istituzioni nazionali favorirà la sinergia dei Partner della Rete anche con le loro rappresentanze locali e la partecipazione al programma LGBT del 
Consiglio d’Europa permetterà di realizzare azioni di sistema sul territorio nazionale. 
Da rilevare infine che la  carenza di risorse umane ed economiche da parte dei Partner  e di conseguenza della Rete stessa, resta una criticità che ne limita la continuità 
dell’azione (per es. alcuni Partner non sono potuti intervenire agli ultimi due incontri svoltisi a Torino perché le loro amministrazioni non avevano fondi a disposizione per le 
trasferte). 
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GRAZIE! ☺☺☺☺

 

 

Grazie a tutte e tutti per l’attenzione e speriamo che questa presentazione della Rete RE.A.DY vi sia stata utile! 

 

 


