COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 86 del 31/05/2022
OGGETTO: PROGETTO DELLA REGIONE TOSCANA PER RAFFORZARE LA
COLLABORAZIONE TRA LE PP.AA. E PROMUOVERE L'ADESIONE ALLA RETE
RE.A.DY SUL TERRITORIO REGIONALE - ANNUALITÀ 2022 - APPROVAZIONE
SCHEDA PROGETTUALE E SCHEMA ACCORDO DI PARTENARIATO.
L’anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 15:30 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Vice Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di
videoconferenza, attesta la presenza del Sindaco e degli Assessori Guicciardini e Taddei
presso la sede comunale e dell'Assessore Bartalini con collegamento telematico ed in
modalità di video conferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: PROGETTO DELLA REGIONE TOSCANA PER RAFFORZARE LA
COLLABORAZIONE TRA LE PP.AA. E PROMUOVERE L'ADESIONE ALLA RETE
RE.A.DY SUL TERRITORIO REGIONALE - ANNUALITÀ 2022 - APPROVAZIONE
SCHEDA PROGETTUALE E SCHEMA ACCORDO DI PARTENARIATO.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la disciplina di svolgimento delle sedute di giunta comunale in remoto, approvata con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19.04.2022, esecutiva;
Premesso che:


la Convenzione Europea per i diritti dell’uomo, firmata a Roma il 04 novembre 1950,
ed in particolare l’art. 14, afferma che “Il godimento dei diritti e delle libertà
riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna
discriminazione ed in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la
lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o
sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni
altra condizione.”;



la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, stilata il 26 settembre 2000 e
recepita dall’Italia con L. 130/2008, ed in particolare l’art. 21, comma 1 ribadisce
che “È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso,
la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche,
la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi
altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita,
gli handicap, l'età o l’orientamento sessuale.”(G.U.C.E del 26/10/2012. C326/400);



con propria Risoluzione del 26 aprile 2007 il Parlamento Europeo ha inteso, da un
lato, condannare l’omofobia ed ogni altra forma di discriminazione e dall’altro,
assicurare la promozione dell’uguaglianza e delle pari opportunità in tutto il territorio
dell’Unione Europea;



la Regione Toscana con l’approvazione della Legge Regionale n. 63/2004 è stata
una delle prime Regioni ad adottare una specifica normativa contro le
discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere;



il Parlamento europeo ha adottato in data 20 gennaio 2009 una risoluzione con cui
condanna con forza ogni discriminazione fondata sull’orientamento sessuale;



la Costituzione della Repubblica Italiana ed in particolare l’art. 3 recita “Tutti i
cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale
del Paese”;



l’art. 2 lettera e) dello Statuto della Provincia di Siena pone, tra le proprie finalità,
quella di “perseguire il superamento di ogni discriminazione o disuguaglianza e
consentire uguali opportunità per tutti, tendendo al pieno sviluppo della persona”;
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gli Enti Locali sono sempre più chiamati a realizzare politiche pubbliche partecipate
e condivise, in grado di far dialogare fra loro soggetti interessati alla costruzione di
una governance trasversale, capace di elaborare progetti e di sviluppare linee
d’azione;

Rilevato che nell’anno 2006 è stata costituita, su iniziativa dei Comuni di Torino e Roma,
una “Rete nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento
sessuale e identità di genere” (RE.A.DY), finalizzata a sviluppare adeguate politiche e a
diffondere buone prassi per il superamento di ogni discriminazione nei confronti delle
persone lesbiche, gay bisessuali, transessuali, transgender e intersessuali (LGBTIQA+),
contribuendo così a migliorarne la qualità della vita, creando un clima sociale di rispetto e
di confronto, libero da pregiudizi;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 260 del 7.3.2022, con la quale si
è provveduto ad approvare lo schema di accordo, che prevede azioni finalizzate
all’informazione e sensibilizzazione sulla tematica relativa al contrasto alle discriminazioni
multiple, oltre alla realizzazione di progetti di formazione, rivolti anche al mondo della
scuola, funzionali al contrasto degli stereotipi ed alla promozione del diritto all’uguaglianza
e alle pari opportunità tra persone, indipendentemente dall’orientamento sessuale e
dall’identità di genere, da attuare in collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni
toscane, partner della Rete RE.A.DY;
Richiamata la propria deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 25 gennaio 2022 con la
quale si è stabilito di aderire alla Rete RE.A.DY e sottoscrivere la Carta di Intenti,
condividendone le finalità;
Considerato che, per la realizzazione delle azioni di cui sopra, la Regione Toscana mette a
disposizione dei soggetti partner risorse finanziarie per un ammontare complessivo di €.
100.000,00, da ripartire fra i singoli Enti in base al numero di abitanti e che al Comune di
San Gimignano è assegnata la somma di €. 1.050,00;
Rilevato che la Regione Toscana invita gli Enti aderenti a promuovere la più ampia
concertazione per l’ottimizzazione delle risorse e degli effetti delle azioni che potranno
essere realizzate, attraverso l’eventuale creazione di partenariati, con il coinvolgimento
delle locali Associazioni LGBTIQA+, per l’individuazione di percorsi di intervento condivisi;
Considerato che nell’ambito del territorio provinciale gli Enti aderenti alla rete RE.A.DY,
sottoscrittori dell’accordo proposto dalla Regione Toscana, di cui sopra, sono i seguenti:
- Provincia di Siena
- Comune di Abbadia San Salvatore
- Comune di Asciano
- Comune di Castelnuovo Berardenga
- Comune di Castiglione d’Orcia
- Comune di Chiusi
- Comune di Colle di Val d’Elsa
-

Comune di Montepulciano
Comune di Monteroni d’Arbia
Comune di Murlo
Comune di Pienza
Comune di Poggibonsi
Comune di San Gimignano
Comune di San Quirico d’Orcia
Comune di Torrita di Siena
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che tali Enti si sono detti disponibili a collaborare, con l’obiettivo comune di perseguire
politiche tese alla promozione delle pari opportunità, alla costruzione di relazioni libere da
stereotipi e pregiudizi, all’educazione, al rispetto, alla dignità e al pieno riconoscimento
dell’altra/o;
Ritenuto, anche sulla base delle indicazioni della Regione Toscana, che sostiene e
sollecita il coinvolgimento delle locali Associazioni LGBTIQA+, di avvalersi, per la
realizzazione delle attività progettuali da mettere in atto, della collaborazione del
Movimento Pansessuale Arcigay di Siena, unica Associazione LGBTIQA+ esistente sul
territorio provinciale;
Precisato che il Movimento Pansessuale Arcigay (con sede in Siena, Via di Città, 101 Codice Fiscale 92052030522) è un’associazione di promozione sociale nata a Siena nel
2009, con l’intento di creare un movimento che accolga tutte e tutti, indipendentemente
dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, iscritta al registro nazionale delle APS,
nonché a quello provinciale - settore “tutela dei diritti” - gestito dal Comune di Siena;
Vista la scheda progettuale, elaborata in collaborazione con il Movimento Pansessuale,
che coinvolge, in una logica di condivisione e coordinamento, tutte le 15 Amministrazioni
della Provincia di Siena firmatarie dell’Accordo con la Regione Toscana (Provincia di
Siena, Comuni di Abbadia S. Salvatore, Asciano, Castelnuovo Berardenga, Castiglione
d’Orcia, Chiusi, Colle di Val d’Elsa, Montepulciano, Monteroni d’Arbia, Murlo, Pienza,
Poggibonsi, San Gimignano, San Quirico d’Orcia e Torrita di Siena) e prevede attività che
si svilupperanno nei rispettivi territori, anche in termini di destinatari;
Rilevato:
- che l’attività progettuale troverà attuazione attraverso una pluralità di azioni di varia
natura, aventi comunque ad oggetto il contrasto alle discriminazioni multiple, rivolte
a tutta la popolazione;
-

che il progetto, denominato “NO HATE - Azioni di contrasto all’hate speech”, si
svilupperà in 4 azioni, che si concretizzeranno in campagne di comunicazione
attraverso video da diffondere sui social, laboratori rivolti alla cittadinanza, oltre a
prevedere l’organizzazione di un ciclo di incontri per le scuole a cura della Rete
Formazione di Arcigay e si concluderà con una giornata dedicata a test sierologici,
anonimi e gratuiti, da realizzare in collaborazione con i medici del Dipartimento di
Malattie Infettive del Policlinico Le Scotte di Siena;

-

che attraverso il progetto “NO HATE - Azioni di contrasto all’hate speech” gli Enti di
cui sopra intendono promuovere azioni positive indirizzate alla riduzione dello
stigma sociale nei confronti delle persone LGBTQIA+ e a sensibilizzare le comunità
locali su tali temi;

-

che il progetto sarà finanziato con i contributi assegnati dalla Regione Toscana con
la sottoscrizione dell’accordo di cui sopra e sarà cofinanziato dalle 15
Amministrazioni interessate, mediante la valorizzazione dei costi del proprio
personale incaricato delle funzioni di coordinamento, progettazione, gestione,
monitoraggio e rendicontazione delle attività progettuali;

Tenuto conto che, per valorizzare la collaborazione tra le 15 Amministrazioni della
Provincia di Siena firmatarie dell’Accordo con la Regione Toscana, che insieme al
Movimento Pansessuale Arcigay hanno condiviso obiettivi, azioni e metodi del progetto
“NO HATE - Azioni di contrasto all’hate speech”, è opportuno procedere con un accordo di
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partenariato con cui definire le modalità di gestione del progetto, sulla base della scheda
progettuale;
Visti lo schema di accordo di partenariato (Allegato “A”) da sottoscrivere tra la Provincia di
Siena e i Comuni di Abbadia S. Salvatore, Asciano, Castelnuovo Berardenga, Castiglione
d’Orcia, Chiusi, Colle di Val d’Elsa, Montepulciano, Monteroni d’Arbia, Murlo, Pienza,
Poggibonsi, San Gimignano, San Quirico d’Orcia e Torrita di Siena e la scheda progettuale
(Allegato “B”) allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di provvedere, per le motivazioni e con le modalità indicate in premessa, alla
realizzazione del progetto denominato “NO HATE - Azioni di contrasto all’hate
speech” in collaborazione con i Comuni di Abbadia S. Salvatore, Asciano,
Castelnuovo Berardenga, Castiglione d’Orcia, Chiusi, Colle di Val d’Elsa,
Montepulciano, Monteroni d’Arbia, Murlo, Pienza, Poggibonsi, San Gimignano, San
Quirico d’Orcia e Torrita di Siena, aderenti alla rete RE.A.DY, nell’ambito
dell’accordo sottoscritto con la Regione Toscana per rafforzare la collaborazione tra
le PP.AA. e promuovere l’adesione alla Rete RE.A.DY sul territorio regionale;
2. di avvalersi, per la realizzazione del progetto, della collaborazione del Movimento
Pansessuale Arcigay (con sede in Siena, Via di Città, 101 - Codice Fiscale
92052030522), unica Associazione LGBTQIA+ esistente sul territorio provinciale e
iscritta registro nazionale delle APS, nonché a quello provinciale - settore “tutela dei
diritti” - gestito dal Comune di Siena;
3. di dare atto che il progetto sarà finanziato con i contributi assegnati dalla Regione
Toscana alla Provincia di Siena e ai Comuni di Abbadia S. Salvatore, Asciano,
Castelnuovo Berardenga, Castiglione d’Orcia, Chiusi, Colle di Val d’Elsa,
Montepulciano, Monteroni d’Arbia, Murlo, Pienza, Poggibonsi, San Gimignano, San
Quirico d’Orcia e Torrita di Siena, di cui al punto 1, per un ammontare complessivo
di €. 16.250,00 e sarà cofinanziato dalle 15 Amministrazioni interessate, mediante
la valorizzazione dei costi di personale proprio, incaricato delle funzioni di
coordinamento, progettazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione delle
attività progettuali;
4. di approvare lo schema di accordo di partenariato (Allegato “A”) da sottoscrivere
con i suddetti soggetti per definire le modalità di gestione del progetto e la scheda
progettuale elaborata in collaborazione con il Movimento Pansessuale di Siena
(Allegato “B”), allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
5. di trasmettere copia della presente alla Provincia di Siena per i conseguenti
adempimenti;
6. di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura ed alla
Persona affinché proceda, per quanto di competenza, all’adozione degli atti e
provvedimenti necessari all’attuazione di quanto deliberato col presente atto;
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7. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA
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IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

Allegato A)
ACCORDO DI PARTENARIATO 2022

NELL’AMBITO
DEL
PROGETTO
PROMOSSO
DALLA
REGIONE
TOSCANA
IN
COLLABORAZIONE CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DELLA TOSCANA - ADERENTI
ALLA RETE READY, GLI ENTI SOTTO ELENCATI INTENDONO RAFFORZARE LA RECIPROCA
COLLABORAZIONE E PROMUOVERE L’ADESIONE ALLA RETE READY SUL TERRITORIO
PROVINCIALE
Scopo dell’iniziativa è quello di continuare a fornire una spinta propulsiva forte alla
collaborazione, al confronto e alla massima integrazione delle politiche di inclusione
sociale per le persone LGBTQIA+ realizzate dalle Pubbliche Amministrazioni a livello
locale ed è finalizzato a:
 promuovere e consolidare la rete RE.A.DY sul territorio provinciale;
 favorire lo scambio e il confronto tra le Pubbliche Amministrazioni impegnate nella
promozione di politiche di inclusione e contrasto ad ogni forma di discriminazione
 contribuire alla diffusione di buone prassi su tutto il territorio provinciale mettendo
in rete le Pubbliche Amministrazioni impegnate nella promozione dei diritti delle
persone LGBTQIA+;
 supportare le Pubbliche Amministrazioni nella realizzazione di attività rivolte alla
promozione e al riconoscimento dei diritti delle persone LGBTQIA+;
 realizzare azioni di sensibilizzazione su queste tematiche contribuendo a creare un
clima sociale di rispetto e di confronto libero da pregiudizi e promuovere politiche
che sappiano rispondere ai bisogni delle persone LGBTQIA+ contribuendo a
migliorarne la qualità della vita.

1 . Partner:
Nome
Indirizzo
Telefono
E-Mail

PROVINCIA DI SIENA
P.ZZA DUOMO N. 9 - SIENA
0577 241929
segreteriapresidenza@provincia.siena.it

Referente per il progetto presso l’Ente Partner:
Nome
Roberta Guerri (Posizione Organizzativa Servizio
Pari Opportunità)
Telefono
0577 241801
E-Mail
roberta.guerri@provincia.siena.it
1 . Partner:
Nome
Indirizzo
Telefono
E-Mail

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE
VIALE ROMA N. 2 – ABBADIA SAN SALVATORE
0577 7701
comune@comune.abbadia.siena.it

Referente per il progetto presso l’Ente Partner:
Nome
Giulio
Fallani
(Responsabile
Amministrativo Finanziario)
Telefono
0577 770314
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Settore

E-Mail
1 . Partner:
Nome
Indirizzo
Telefono
E-Mail

g.fallani@comune.abbadia.siena.it

COMUNE DI ASCIANO

Referente per il progetto presso l’Ente Partner:
Nome
Telefono
E-Mail
1 . Partner:
Nome
Indirizzo
Telefono
E-Mail

COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA
VIA
GARIBALDI
N.
4
–
CASTELNUOVO
BERARDENGA
0577 3511
protocollo@comune.castelnuovo.si.it

Referente per il progetto presso l’Ente Partner:
Nome
Federica Borghi (Responsabile Settore 6 "Affari
Generali/Servizi alla Persona")
Telefono
0577 351340
E-Mail
federica.borghi@comune.castelnuovo.si.it
1 . Partner:
Nome
Indirizzo
Telefono
E-Mail

COMUNE DI CASTIGLIONE D’ORCIA
VIALE MARCONI 11 - CASTIGLIONE D’ORCIA
0577/88401
cristina.catani@comune.castiglionedorcia.siena.it

Referente per il progetto presso l’Ente Partner:
Nome
Lorenzo Armeni (Consigliere Delegato P.O. e Pol.
Giov.)
Telefono
0577/88401
E-Mail
lorenzo.armeni1991@gmail.com
1 . Partner:
Nome
Indirizzo
Telefono
E-Mail

COMUNE DI CHIUSI

Referente per il progetto presso l’Ente Partner:
Nome
Telefono
E-Mail
1 . Partner:
Nome
Indirizzo
Telefono

COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
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E-Mail
Referente per il progetto presso l’Ente Partner:
Nome
Telefono
E-Mail
1 . Partner:
Nome
Indirizzo
Telefono
E-Mail

COMUNE DI MONTEPULCIANO

Referente per il progetto presso l’Ente Partner:
Nome
Telefono
E-Mail
1 . Partner:
Nome
Indirizzo
Telefono
E-Mail

COMUNE DI MONTERONI D’ARBIA

Referente per il progetto presso l’Ente Partner:
Nome
Telefono
E-Mail
1 1 . Partner:
Nome
Indirizzo
Telefono
E-Mail

COMUNE DI MURLO
VIA TINONI N.1 – MURLO
0577/046677
sindaco@comune.murlo.siena.it

Referente per il progetto presso l’Ente Partner:
Nome
Luciangela Pedes (Posizione Organizzativa Area
Amministrativo-Contabile)
Telefono
0577 049211
E-Mail
l.pedes@comune.murlo.siena.it
11. Partner:
Nome
Indirizzo
Telefono
E-Mail

COMUNE DI PIENZA
CORSO ROSSELLINO, 61 - PIENZA
0578 748502
protocollo@comune.pienza.si.it

Referente per il progetto presso l’Ente Partner:
Nome
Enrico Maria Quinti (Consigliere delegato
Artigianato, Bilancio, Commercio e rete RE.A.DY)
Telefono
0578 748502
E-Mail
quinti@comune.pienza.si.it
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11. Partner:
Nome
Indirizzo
Telefono
E-Mail

COMUNE DI POGGIBONSI

Referente per il progetto presso l’Ente Partner:
Nome
Telefono
E-Mail
11. Partner:
Nome
Indirizzo
Telefono
E-Mail

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Piazza Duomo 2
0577 990340
sindaco@comune.sangimignano.si.it

Referente per il progetto presso l’Ente Partner:
Nome
Telefono
E-Mail
11. Partner:
Nome
Indirizzo
Telefono
E-Mail

COMUNE DI SAN QUIRICO D’ORCIA

Referente per il progetto presso l’Ente Partner:
Nome
Telefono
E-Mail
11. Partner:
Nome
Indirizzo
Telefono
E-Mail

COMUNE DI TORRITA DI SIENA

Referente per il progetto presso l’Ente Partner:
Nome
Telefono
E-Mail
11. Partner:
Nome
Indirizzo
Telefono
E-Mail

MOVIMENTO PANSESSUALE APS
VIA DI CITTÀ 101 - SIENA
+393471758248
info@movimentopansessuale.it

Referente per il progetto presso l’Ente Partner:
Nome
Greta Sartarelli (Presidenta)
Telefono
+393471758248
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E-Mail

teta.sartarelli@gmail.com

Titolo del progetto: “NO HATE - Azioni di contrasto all’hate speech”
Il progetto coinvolge, in una logica di condivisione e coordinamento, tutte le 15
Amministrazioni del territorio provinciale, firmatarie dell’Accordo Ready 2022 con la
Regione Toscana (Provincia di Siena, Comuni di Abbadia S. Salvatore, Asciano,
Castelnuovo Berardenga, Castiglione d’Orcia, Chiusi, Colle di Val d’Elsa, Montepulciano,
Monteroni d’Arbia, Murlo, Pienza, Poggibonsi, San Gimignano, San Quirico d’Orcia e
Torrita di Siena).
Le attività previste si svilupperanno e coinvolgeranno quindi i rispettivi territori, anche in
termini di destinatari.
Le Istituzioni coinvolte, anche nell’ottica di perseguire politiche tese alla promozione
delle pari opportunità, alla costruzione di relazioni libere da stereotipi e pregiudizi,
all’educazione, al rispetto, alla dignità e al pieno riconoscimento dell’altra/o, intendono
promuovere percorsi di sensibilizzazione, informazione e formazione sulle tematiche
relative ai diversi orientamenti e alle diverse identità, affinché l’inclusione delle persone
LGBTQIA+ sia una pratica quotidiana condivisa da tutte e tutti, che migliori la qualità del
nostro stare insieme nella società.
In assenza di una legge specifica o anche solo di una legge contro le discriminazioni
basate su orientamento e identità, per combattere l’hate speech è necessario agire su
più fronti; questo progetto prevede la realizzazione di 4 azioni come specificate di
seguito:
-

-

AZIONE 1 – CONTRONARRAZIONE, che prevede campagne di comunicazione
attraverso video da diffondere sui social;
AZIONE 2 – EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE, con interventi rivolti alla
cittadinanza, attraverso una formula che unisce il laboratorio di formazione (da
realizzare in presenza e/o online) con lo spettacolo; durante gli eventi saranno
affrontati i seguenti temi: hate speech, cyberbullismo e revenge porn, relazioni e
consenso, discriminazioni multiple (razzismo, abilismo, grassofobia, ageismo),
linguaggio di genere;
AZIONE 3 - CICLO DI INCONTRI PER LE SCUOLE a cura della Rete Formazione di
Arcigay, al fine di contrastare l’emergere di bullismo a sfondo omo-lesbo-bi-transafobico, da realizzare presso gli istituti scolastici del territorio provinciale;
AZIONE 4 – TESTIAMOCI, che prevede l’organizzazione di una giornata dedicata a
test sierologici, anonimi e gratuiti, da eseguire in collaborazione con i medici del
Dipartimento di Malattie Infettive del Policlinico Le Scotte di Siena.

Attraverso il progetto “NO HATE - Azioni di contrasto all’hate speech” i soggetti
sottoscrittori del presente accordo intendono promuovere azioni positive indirizzate alla
riduzione dello stigma sociale nei confronti delle persone LGBTQIA+ e a sensibilizzare le
comunità locali su tali temi.
L’attuazione del progetto è affidata al Movimento Pansessuale Arcigay di Siena (con
sede in Siena, Via di Città, 101 - Codice Fiscale 92052030522), unica associazione LGBTI
esistente nel territorio provinciale.
Con il presente accordo di partenariato
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
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1. di conoscere e condividere il progetto, i suoi contenuti, le sue finalità e le
modalità operative per la sua realizzazione;
2. di impegnarsi a svolgere, per la parte di propria competenza, tutte le attività
funzionali alla realizzazione del progetto stesso.

Si dà atto inoltre:
-

che il progetto dovrà essere concluso entro il 31.12.2022;
che il costo complessivo del progetto sarà ripartito tra i singoli partner sulla base
del contributo ricevuto dalla Regione Toscana;
che la Regione Toscana ha assegnato i seguenti contributi per la realizzazione del
progetto:
Provincia di Siena
Comune di Abbadia San Salvatore
Comune di Asciano
Comune di Castelnuovo Berardenga
Comune di Castiglione d’Orcia
Comune di Chiusi
Comune di Colle di Val d’Elsa
Comune di Montepulciano
Comune di Monteroni d’Arbia
Comune di Murlo
Comune di Pienza
Comune di Poggibonsi
Comune di San Gimignano
Comune di San Quirico d’Orcia
Comune di Torrita di Siena
TOTALE

-

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

1.300,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.000,00
1.050,00
1.200,00
1.100,00
1.050,00
1.000,00
1.000,00
1.300,00
1.050,00
1.000,00
1.050,00
16.250,00

che il suddetto importo sarà trasferito al Movimento Pansessuale Arcigay di Siena
per la realizzazione delle attività programmate, da parte di ogni partner per la
quota di propria competenza;
che ciascun soggetto partner dovrà rendicontare alla Regione Toscana, entro la
data del 31.12.2022, le spese sostenute, fino alla concorrenza totale del
contributo ricevuto;
che il presente accordo ha durata fino al 31.12.2022, data di conclusione del
progetto.

PROVINCIA DI SIENA
IL PRESIDENTE Silvio Franceschelli
…………………………………………………..
COMUNE DI ABBADIA S. SALVATORE
--------------------------------------------COMUNE DI ASCIANO
--------------------------------------------COMUNE DI CASTELNUOVO B.GA
------------------------------------------COMUNE DI CASTIGLIONE D’ORCIA
-------------------------------------------COMUNE DI CHIUSI
---------------------------------------------
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…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..

COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
--------------------------------------------…………………………………………………..
COMUNE DI MONTEPULCIANO
--------------------------------------------…………………………………………………..
COMUNE DI MONTERONI D’ARBIA
--------------------------------------------…………………………………………………..
COMUNE DI MURLO
-----------------------------------------…………………………………………………..
COMUNE DI PIENZA
-----------------------------------------…………………………………………………..
COMUNE DI POGGIBONSI
--------------------------------------------…………………………………………………..
COMUNE DI SAN GIMIGNANO
--------------------------------------------…………………………………………………..
COMUNE DI SAN QUIRICO D’ORCIA
--------------------------------------------…………………………………………………..
COMUNE DI TORRITA DI SIENA
--------------------------------------------…………………………………………………..
MOVIMENTO PANSESSUALE ARCI GAY SIENA
-----------------------------------------…………………………………………………..

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente.”
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DATI DI SINTESI
Soggetto firmatario

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Indicare l’atto con il quale l’Ente ha
Deliberazione Giunta Comunale n. del. 5.2022
approvato la presente scheda di attività
Soggetto attuatore

PROVINCIA DI SIENA

Ovvero colui che gestisce la spesa

Soggetto/i partner/s
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COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE
COMUNE DI ASCIANO
COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA
COMUNE DI CASTIGLIONE D’ORCIA
COMUNE DI CHIUSI
COMUNE DI COLLE VAL D’ELSA
COMUNE DI MONTEPULCIANO
COMUNE DI MONTERONI D’ARBIA
COMUNE DI MURLO
COMUNE DI PIENZA
COMUNE DI POGGIBONSI
COMUNE DI SAN QUIRICO D’ORCIA
COMUNE DI TORRITA DI SIENA
PROVINCIA DI SIENA
MOVIMENTO PANSESSUALE

Allegato A
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SCHEDA DI ATTIVITÀ

Parte 1 - Identificazione e descrizione delle azioni

1a – Attività e tempi di attuazione
Fornire una breve descrizione delle azioni che si intende intraprendere/intraprese e le relative attività
nonché le relative tempistiche

NO HATE
Azioni di contrasto all’hate speech
Progetto a cura del Movimento Pansessuale - Arcigay Siena
Le persone LGBTQIA+* temono la violenza e l'odio ovunque in Europa. Secondo il sondaggio del 2012
condotto dall'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) più di 1 persona LGBTQIA+* su 4 ha subito
violenza o minacce fisiche/sessuali negli ultimi 5 anni. Vi è una grave mancanza di monitoraggio
sistematico, documentazione e raccolta di dati sull'odio e la violenza contro le persone LGBTQIA+*.
Tuttavia, il primo sondaggio LGBT condotto dalla FRA nel 2012 ha confermato la natura universale di
questo problema:
• Il 26% delle persone LGBT che hanno risposto al sondaggio è stato attaccato o minacciato di
violenza negli ultimi cinque anni.
• Il 66% degli intervistati in tutti gli Stati membri dell'UE aveva paura di tenersi per mano in pubblico
con un partner dello stesso sesso.
• Per gli intervistati gay e bisessuali la cifra era di circa il 75%.
Le parole d’odio rappresentano un fenomeno esteso e trasversale. A volte sono incitate da politici e
personaggi influenti, in altri casi la scintilla è innescata da notizie o fake news.
Per combattere l’hate speech in assenza di una legge specifica o anche solo di una legge contro le
discriminazioni basate su orientamento e identità, è necessario agire su più fronti, per questo il
progetto “NO HATE”, individua tre diverse azioni:
- Contronarrazione
- Educazione
- Sensibilizzazione
Azione 1: CONTRONARRAZIONE
In occasione della Giornata contro l’omo-lesbo-bi-trans-a-fobia, la Provincia e i Comuni della Rete
Ready saranno impegnati nella realizzazione di una campagna che ha lo scopo di affrontare il tema
dell’hate speech (discorso d’odio) che colpisce le persone gay, lesbiche, bisessuali, trans* e asessuali,
mostrando come agisce e quali conseguenza ha sulle vittime e offrendo però anche narrazioni
alternative ad esso, attraverso il ricorso ad azioni accoglienti e l’uso di un linguaggio rispettoso.
La campagna dal titolo: “Dipende da te” prevede la realizzazione un corto nel quale vengono messe in
scena situazioni “tipo” in cui sono presenti i discorsi d’odio con cui tutte le persone gay, lesbiche,
bisessuali, trans* e asessuali hanno dovuto fare i conti almeno una volta nella vita. Subito dopo, le
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stesse scene vengono mostrate per come si sarebbero dovute svolgere in un mondo senza omofobia,
lesbofobia, bifobia, transfobia e afobia. Il messaggio che la campagna vuole dare, anche tramite la
voce e la faccia delle amministratrici e degli amministratori, che si può scegliere di mettere al bando
l’odio, tenerlo fuori dalla propria vita e dai propri discorsi e che la realizzazione di un mondo senza odio
dipende da noi.
Periodo di realizzazione: aprile/maggio 2022
Azione 2: EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
Per un’azione efficace di contrasto all’hate speech abbiamo deciso di puntare sull’educazione e la
sensibilizzazione della cittadinanza. Per raggiungere il più ampio numero di persone, abbiamo pensato
ad una formula che unisce il laboratorio di formazione da realizzare in presenza e/o online con lo
spettacolo. Con la presenza di esperti i laboratori affronteranno i seguenti temi: hate speech,
cyberbullismo e revenge porn, relazioni e consenso, discriminazioni multiple (razzismo, abilismo,
grassofobia, ageismo), linguaggio di genere e ampio e rispettoso. Collegati ai laboratori sono previste
delle incursioni di teatro sociale, musica, danza, stand up comedy ispirate ai temi oggetto dei
laboratori. Tra il laboratorio e le incursioni sono previsti momenti di socializzazione: aperitivi o cene
sociali.
Il primo appuntamento del calendario si terrà a Siena presso la Corte dei Miracoli e sarà un incontro
introduttivo sul tema “Hate Speech: sai riconoscerlo?” a cura di Federico Faloppa, Coordinatore della
Rete nazionale per il contrasto ai discorsi e ai fenomeni d’odio a cui seguirà una Serata Drag e Ball.
PROPOSTE LABORATORI/INCURSIONI
Laboratorio online e/o in presenza
Presentazione del libro di Cristina Obber ERA SOLO UN SELFIE
Segue spettacolo di danza
La Vertigine - Compagnia Francesca Selva
Luogo: Poggibonsi
Laboratorio online e/o in presenza
Io lo chiedo e tu?
Incontro su relazioni e consenso
a cura di Martina Tescari
Segue reading - spettacolo a cura di Atelier Vantaggio Donna
Volere o violare? a cura di Atelier Vantaggio Donna
Luogo: Monteroni d’Arbia
Laboratorio online e/o in presenza
Hate speech, cyberbullismo e revenge porn
Incontro sul contrasto all’odio in rete
a cura di Benedetta Francioni e Fiora Branconi
Segue Match di improvvisazione teatrale a cura di Silvia Priscilla Bruni e Francesco Burroni
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Luogo: San Quirico d’Orcia
Laboratorio online e/o in presenza
Hate Speech contro i corpi che non si conformano
a cura di Sabrina Russo e Valentina Quattrocchi
Incontro su contrasto alle discriminazioni multiple: razzismo, abilismo, grassofobia, ageismo
Segue Stand-up comedy
Mi è successo il femminismo di e con Sabrina Russo
Luogo: Siena
Periodo di realizzazione: giugno - luglio – agosto - settembre 2022
Azione 3: CICLO DI INCONTRI PER LE SCUOLE
Incontri a cura della Rete Formazione di Arcigay con le scolaresche per contrastare l’emergere di
bullismo a sfondo omo-lesbo-bi-trans-afobico
Incontri per le scuole
La cultura delle differenze. Viaggio tra orientamenti e identità
a cura di Natascia Maesi
Periodo di realizzazione: settembre- novembre
Luogo: Castelnuovo Berardenga e Torrita di Siena
Incontri per le scuole
Omo-bi-lesbo-trans-a-fobia: la sai riconoscere?
a cura di Triex Suppo
Periodo di realizzazione: settembre- novembre
Luogo Murlo e Castiglione d’Orcia
Incontri per le scuole
Safer sex. Salute e benessere sessuale
a cura di Daniele Marianello
Periodo di realizzazione: settembre- novembre
Luogo: Abbadia San Salvatore
Incontri per le scuole
Storie di rifugiati e richiedenti asilo LGBTQIA+*
a cura di Eduardo Santillan
Periodo di realizzazione: settembre- novembre
Luogo: Chiusi
Incontri per le scuole
Dalla Stonewall italiana ai Pride
Sanremo 1972- 2022. Una comunità in mostra
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a cura di Claudio Tosi
Periodo di realizzazione: settembre- novembre
Luogo: Montepulciano
Incontri per le scuole
Le famiglie arcobaleno - Letture di favole per bambini
a cura di Francesco Zaccagnini
Periodo di realizzazione: settembre- novembre
Luogo: Asciano
Incontri per le scuole
Le parole dell’inclusione: il linguaggio crea spazi sicuri
a cura di Cristina Rubegni e Gaia Ciccarelli
Periodo di realizzazione: settembre- novembre
Luogo: San Gimignano
Incontri per le scuole
Pink un gioco da ragazze?
a cura di Letizia Vaccarella, Benedetta Francioni, Valeria Cammarosano
Periodo di realizzazione: settembre- novembre
Luogo: Colle di Val d’Elsa
Incontri per le scuole
Presentazione del libro LUNA - SPECIALE ELSA
Nuova storia Lgbt per fascia 11-13 anni
con l’autrice Roberta Marasco
https://www.battelloavapore.it/libri/luna-speciale-elsa.
Periodo di realizzazione: settembre- novembre
Luogo: Pienza
Periodo di realizzazione: settembre - novembre 2022
Azione 4: Testiamoci
Giornata di test rapidi, anonimi e gratuiti HIV e sifilide in collaborazione con i medici del Dipartimento di
Malattie Infettive del Policlinico Le Scotte di Siena
Durata dalle 10.00 alle 17.00 - Max 100 persone
Periodo di realizzazione: 1° dicembre 2022

1c – Destinatari (*)
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Indicare il numero previsto per ciascun destinatario
Azione 1. CONTRONARRAZIONE
Numero: circa 470 (amministratori e amministratrici della Provincia e dei 35 Comuni) + n.
visualizzazioni social
Azione 2: EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
Numero: circa 100 partecipanti laboratori/incursioni
Azione 3: CICLO DI INCONTRI PER LE SCUOLE
Numero: circa 200 studenti/studentesse
Azione 4: TESTIAMOCI
Numero: max 100 persone
(*) N.B.. il numero effettivo dei destinatari insieme al numero effettivo dei partecipanti alle eventuali iniziative
finali costituirà indicatore di risultato per il monitoraggio dell’efficacia delle azioni, insieme alle relazioni finali.
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Parte 2 – Referenti

2a – Dati relativi al responsabile amministrativo del Soggetto firmatario
Nome: FRANCESCA Cognome: GIANNì
Qualifica: ISTRUTTORE DIRETTIVO - D1
Settore/ufficio: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
Indirizzo P.ZZA DUOMO, 2
CAP 53037 Città SAN GIMIGNANO (Prov. SI)
e-mail: fgianni@comune.sangimignano.si.it Telefono 0577/990340

2b – Responsabile tecnico se diverso da sopra
Nome__________________________________Cognome______________________________
Qualifica _______________________________________________________________________
Settore/ufficio ___________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________
CAP _______________ Città _________________________________________ (Prov._______)
e-mail___________________________Telefono________________________Fax____________
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QUADRO ECONOMICO

Q.tà (es: in termini di num.
iniziative, ore/uomo)

Voce di spesa

Segreteria organizzativa
Materiale didattico
Grafica
Comunicazione
Realizzazione video
Laboratori
Spettacoli
Incontri
Coordinamento laboratori
Direzione artistica
Materiale per socializzazione
Test HIV e Sifilide

70h/15€

26h/40€
36h/40€
20h/40€
20h/40€
TOTALE SPESE

Luogo e data

San Gimignano, 05.2022
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Costo totale
€ 1.050
€ 500
€ 1.500
€ 1.500
€ 2.500
€ 1.040
€ 2.620
€ 1.440
€ 800
€ 800
€ 500
€ 2.000
€ 16.250

C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 626/2022 del SERVIZIO SERVIZI SOCIALI ad oggetto: PROGETTO
DELLA REGIONE TOSCANA PER RAFFORZARE LA COLLABORAZIONE TRA LE
PP.AA. E PROMUOVERE L'ADESIONE ALLA RETE RE.A.DY SUL TERRITORIO
REGIONALE - ANNUALITÀ 2022 - APPROVAZIONE SCHEDA PROGETTUALE E
SCHEMA ACCORDO DI PARTENARIATO. si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica.

30/05/2022
Sottoscritto dal Responsabile
(BARTOLONI VALERIO)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 626/2022 ad oggetto: PROGETTO DELLA REGIONE TOSCANA PER
RAFFORZARE LA COLLABORAZIONE TRA LE PP.AA. E PROMUOVERE L'ADESIONE
ALLA RETE RE.A.DY SUL TERRITORIO REGIONALE - ANNUALITÀ 2022 APPROVAZIONE

SCHEDA

PROGETTUALE

E

SCHEMA

ACCORDO

DI

PARTENARIATO. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267
del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
Note:
31/05/2022
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 86 del 31/05/2022
SERVIZI SOCIALI

Oggetto: PROGETTO DELLA REGIONE TOSCANA PER RAFFORZARE LA
COLLABORAZIONE TRA LE PP.AA. E PROMUOVERE L'ADESIONE ALLA RETE
RE.A.DY SUL TERRITORIO REGIONALE - ANNUALITÀ 2022 - APPROVAZIONE
SCHEDA PROGETTUALE E SCHEMA ACCORDO DI PARTENARIATO..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 31/05/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
(GAMBERUCCI MARIO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 86 del 31/05/2022
SERVIZI SOCIALI

Oggetto: PROGETTO DELLA REGIONE TOSCANA PER RAFFORZARE LA
COLLABORAZIONE TRA LE PP.AA. E PROMUOVERE L'ADESIONE ALLA RETE
RE.A.DY SUL TERRITORIO REGIONALE - ANNUALITÀ 2022 - APPROVAZIONE
SCHEDA PROGETTUALE E SCHEMA ACCORDO DI PARTENARIATO..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 21/06/2022

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 86 del 31/05/2022

Oggetto: PROGETTO DELLA REGIONE TOSCANA PER RAFFORZARE LA
COLLABORAZIONE TRA LE PP.AA. E PROMUOVERE L'ADESIONE ALLA RETE
RE.A.DY SUL TERRITORIO REGIONALE - ANNUALITÀ 2022 - APPROVAZIONE
SCHEDA PROGETTUALE E SCHEMA ACCORDO DI PARTENARIATO..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 31/05/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 21/06/2022

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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