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Seduta Nr.

36

AREA 2 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - POLITICHE CULTURALI E
BIBLIOTECA
ACCORDO RETE READY 2019: APPROVAZIONE SCHEDA PROGETTO

L’anno duemiladiciannove questo giorno uno del mese di Agosto alle ore 18:15 convocata con le
prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MARINI MONICA

S

BONI CARLO

S

BENCINI JACOPO

S

PRATESI FILIPPO

S

CRESCI MATTIA

N

BORGHERESI GIULIA

N

TOTALE Presenti

4

TOTALE Assenti

2

Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Sindaco, Monica Marini, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
AREA 2 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE POLITICHE CULTURALI E
BIBLIOTECA
ACCORDO RETE READY 2019: APPROVAZIONE SCHEDA PROGETTO
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE le Deliberazioni G.M.:
-

n. 5 del 2/2/2017, con la quale si approvava la Carta di Intenti della Rete RE.A.DY (Rete
Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e
identità di genere), redatta da rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni, tra le quali la
Regione Toscana;

-

n. 78 del 16/04/2019 con la quale si approvava l’Accordo tra Regione Toscana – Giunta
Regionale - Direzione Cultura e Ricerca e le pubbliche amministrazioni della regione Toscana
aderenti alla Rete Ready, firmato il 25 giugno 2019 dal Comune di Pontassieve;

VISTO il decreto 11058 del 1/7/2019 con il quale la Regione Toscana, Direzione Cultura e Ricerca,
Settore Tutela dei Consumatori e Utenti, Politiche di Genere, impegna in favore delle pubbliche
amministrazioni firmatarie le risorse per lo svolgimento delle attività 2019 e assegna al Comune di
Pontassieve € 3.100,00 a fronte di presentazione della scheda di progetto 2019, allegata alla
presente come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
VISTO che il suddetto Accordo impegna le singole Pubbliche Amministrazioni firmatarie a:
 realizzare azioni volte a promuovere il riconoscimento dell’identità, della dignità e dei diritti delle
persone LGBTI e di informazione e sensibilizzazione sulla tematica relativa al contrasto alle
discriminazioni multiple

 coinvolgere le Associazioni LGBTI locali;
 redigere e inviare alla Regione Toscana il proprio elenco annuale delle attività ai fini della
predisposizione di un Programma annuale delle attività sul territorio regionale;
 creare una pagina informativa sul proprio sito;
 comunicare alla Regione Toscana le esperienze realizzate per massimizzare la loro
diffusione;
 partecipare agli incontri di monitoraggio e valutazione;

CONSIDERATO che, facendo seguito alle annualità pregresse dei progetti realizzati nell’ambito
della Rete Ready, è emersa la necessità di:
 proseguire il lavoro sugli stereotipi di genere, con particolare attenzione al bullismo
omofobico, avviato con i giovani nei luoghi nevralgici per la loro formazione, come gli
Istituti Scolastici;
 coinvolgere la popolazione con azioni volte ad un’azione di sensibilizzazione su tematiche
quali stereotipi di genere e famiglie omogenitoriali;
VISTO l’allegato parere sulla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile Area 2 Servizi ai
Cittadini, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lvo n. 267/2000;
DATO ATTO che la presente delibera non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lvo 267/2000;
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VISTA la Legge 241/1990;
Con voti favorevoli unanimi legalmente resi ed accertati;
DELIBERA
1. Approvare la scheda di progetto Rete Ready 2019, allegata alla presente come parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento;
2. Di dare atto che responsabile del procedimento è il Responsabile Area 2 Servizi ai Cittadini
Dott. Ferdinando Ferrini;

Di seguito la Giunta Municipale dichiara il presente atto, con separata ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/00.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Monica Marini

Dott. Ferdinando Ferrini

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

