
 

 
 

 



• nel 2006 è stata istituita la Rete RE.A.DY (Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni 
Anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere) su proposta del comune 
di Torino e Roma, nell’ambito del Convegno “Città Amiche”, per promuovere culture e Politi-
che delle differenze e sviluppare azioni di contrasto alle discriminazioni basate sull’orienta-
mento sessuale e sull’identità di genere; 

• obiettivo della Rete è individuare e diffondere politiche di inclusione sociale per le persone 
lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e trans gender realizzate dalle pubbliche amministra-
zioni a livello locale, contribuendo così alla diffusione delle best practices su tutto il territorio 
nazionale a supporto delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione di attività rivolte alla 
promozione ed al riconoscimento dei diritti delle persone LGBTQ+;

 • la creazione di tale rete è stata la prima occasione in Italia che ha visto diversi Enti Locali  
lavorare in sinergia per promuovere culture e politiche delle differenze e sviluppare azioni di 
contrasto alle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere, e 
alla Rete RE.A.DY guardano con attenzioni anche alle Istituzioni internazionali, in particolare 
l’Agenzia dell’Unione europea per i Diritti Fondamentali (FRA); 

• ad oggi  sono più di  60 le  amministrazioni  locali  che hanno aderito alla  Carta d’Intenti 
dell’Associazione RE.A.DY RITENUTO opportuno aderire alla carta d’intenti della RE.A.DY 
(Rete nazionale delle Pubbliche amministrazioni Anti discriminazioni per orientamento ses-
suale e identità di genere) che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che l’adesione alla  Rete RE.A.DY non comporterà oneri  finanziari  a carico 
dell’Ente. 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

a far aderire il comune di Novara alla carta d’intenti della RE.A.DY (Rete nazionale delle 
Pubbliche Amministrazioni Anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di gene-
re) che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

. di intraprendere un percorso istituzionale con le realtà locali e cittadine volto alla sensibiliz-
zazione del territorio su temi riguardanti le discriminazioni derivanti dall’orientamento ses-
suale; 

per  il gruppo del Partito Democratico 
Sara Paladini,  Andrea Ballarè,  Emanuela Allegra,  Nicola Fonzo,  Pirovano Rossano,  Tino 
Zampogna
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