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Ricerche e riflessioni sulla città 
in un’ottica di genere

Percezione e giudizi sullo sviluppo 
della città di Bologna in un quadro 
comparativo e in un’ottica di genere.



Le città e le aree metropolitane sono oggi 
riconosciute come gli indiscussi motori dello 
sviluppo del mondo occidentale, in quanto  
in esse si concentrano le capacità competitive  
dei territori, in termini più efficaci rispetto agli 
Stati Nazione. Sono infatti le città, e i relativi 
sistemi competitivi, ad attrarre nello scenario 
globale risorse economico-finanziarie e capitale 
umano in grado di catalizzare processi di 
innovazione e di sviluppo sociale ed economico 
per creare benessere diffuso.

In questo processo di ripensamento del ruolo 
delle città nel contesto globale, una delle 
questioni più critiche da affrontare riguarda  
il tema delle differenze di genere connesso  
alle dinamiche di sviluppo di un nuovo modello  
di città. 

Le pratiche di governance urbane (intendendo 
con questo termine le strategie di governo  
e le pratiche di sviluppo e d’implementazione 
delle politiche locali) sono spesso gender-blind, 
cioè non guardano all’equilibrio di genere come 
uno dei riferimenti per la realizzazione dei nuovi 
piani strategici delle città. La tesi alla base di 
questa analisi è che ancora oggi la governance 
urbana delle grandi città è orientata in misura 
prevalente verso i bisogni e le routine della 
popolazione maschile.

Anche se la maggior parte degli studiosi 
riconosce l’attenzione che negli ultimi 30 
anni ha riguardato le questioni di democrazia 
paritaria, questo tema appare ancora marginale 
nelle agende politiche di chi si occupa di 
trasformazione del territorio e di governance 
urbana, laddove è ben evidente come le scelte 
urbane influenzino la vita delle persone a livello 
individuale e collettivo.

Da queste considerazioni partì un anno fa 
l’iniziativa del Soroptimist Club Milano Scala,  
di indagare e confrontare fra loro, le politiche  
di governace di alcune aree metropolitane 
europee fra cui Milano, anche in ottica di genere. 
Oggi il Soroptimist Club di Bologna presenta 
lo studio esteso a Bologna e Lione, affidato alla 
stessa società Makno che condusse quello per 
Milano, con l’obiettivo di esplorare l’immagine 
che la popolazione femminile di Bologna ha della 
città, orientandosi sia in una dimensione presente, 
identificando quindi quali siano i propri bisogni 
condivisi e specifici, sia in una dimensione futura, 
identificando quindi quale sia la propria visione 
del futuro della città di Bologna.

Le città europee più all’avanguardia, come 
dimostra la ricerca, hanno scelto di avviare uno 
sviluppo economico e culturale, riconfigurando 
le tradizionali politiche di genere: da interventi 
parziali e settoriali, le hanno trasformate in 
un modello politico trasversalmente esteso a 
tutte le aree di gestione e pianificazione della 
città, riconoscendo alle donne, cioè al 50% 
della popolazione, un ruolo determinante per 
accelerare il progresso sociale e culturale  
delle Comunità.

Questa strategia comporta inevitabilmente 
un nuovo rapporto e dialogo fra Amministrazione 
e Comunità. È questo l’obiettivo con il quale si 
è mosso il Soroptimist di Bologna, e grazie alla 
sollecitazione del Club di Milano, in collaborazione 
con la Commissione PO di Legacoop ER, 
con il movimento Bologna alla Pari e con il 
fondamentale sostegno delle Fondazioni Del 
Monte e Carisbo, ha voluto offrire un contributo 
al dialogo con le Istituzioni locali, per condividere 
le sfide dell’importante trasformazione da avviare 
nell’area metropolitana bolognese. 
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