
Percezione e giudizi sullo sviluppo 
di Bologna in un quadro comparativo 

e in un’ottica di genere

Rapporto di ricerca

giugno 2016



Indice!

2	  

Nota metodologica ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !pag. !3!

1.  Analisi qualitativa esplorativa ! ! ! ! ! ! ! ! ! !9!
1.  Identità di Bologna dal punto di vista delle donne!
2.  Le barriere per Bologna!
3.  Il progetto di riqualificazione Prati di Caprara!

2.  Analisi quantitativa estensiva con elementi di analisi desk a supporto ! !37 !!
1.  Immagine di Bologna!
2.  Il mondo del lavoro!
3.  Elementi di conciliazione vita-lavoro!
4.  Lo sviluppo della città!
5.  Modelli di governance delle politiche del territorio!

3.  Considerazioni finali:  
un percorso possibile per BOLOGNA, città a misura di donna ! ! ! !79 !
!!



NOTA METODOLOGICA"

  [3]!



Obiettivi della ricerca!

La ricerca ha avuto tre obiettivi di fondo:!

1.  Individuare quegli indicatori sensibili, trasversali ai diversi paesi, atti a “misurare” il benessere e la
quality of life rispetto alle esigenze specifiche della popolazione femminile, e individuare alcuni
casi (best practice) in cui in aree diverse la governance locale ha trovato soluzioni originali e ad
hoc per rispondere a tali esigenze !

2.  identificare bisogni condivisi e specifici e loro necessità più impellenti espressi dalle donne, la loro
domanda sociale in questo momento di ripensamento e sviluppo delle logiche di governance delle
città;!

3.  Mettere in luce la visione del futuro della città di Bologna, il ruolo che le donne vorrebbero avere
in queste dinamiche di sviluppo e quali aspettative hanno rispetto alle loro specificità.!

!

 Per rispondere a questo la ricerca si è articolata su tre fase distinte ma integrate per una lettura 
trasversale dei risultati.!
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Fase 1: Analisi desk!

Obiettivi specifici:"

‣  Il confronto fra Bologna e altre città (Milano, Berlino, Vienna, Barcellona) con i dati già
raccolti ed eventualmente ulteriormente elaborabili.!

‣  Il confronto con una ulteriore città, Lione, più omogenea a Bologna come struttura
sociodemografica (città di medie dimensioni con un’area metropolitana più limitata),
collocata in un Paese non ancora coinvolto dalle precedenti analisi, la Francia, dove il
tema di sviluppo, sostenibilità e delineazione in chiave di genere è stato attentamente
sviluppato.  
!

Metodologia: !

‣  E’ stata realizzata una review della letteratura internazionale sul tema, con attenzione
specifica alla comparazione con la città di Lione.!
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Fase 2: Analisi qualitativa esplorativa!
Obiettivi specifici:"
‣  Esplorare ed analizzare in profondità il vissuto psicologico ed emotivo delle donne rispetto a

Bologna e in relazione alla percezione al proprio ruolo nella città."
‣  Valutazione del progetto di riqualificazione dell’area Prati di Caprara:!

•  da un lato con l’obiettivo di fornire insight ed elementi operativi e strategici utili
all’ottimizzazione del progetto stesso, che attualmente è in via di definizione;!

•  dall’altro di verificare come l’ascolto dei cittadini possa contribuire in modo determinante al
successo di progetti di governance della città, ancor più quando questo tiene conto di una
prospettiva di genere come chiave di lettura dei bisogni del territorio!

Metodologia:!
Sono stati realizzati  4 focus group con donne bolognesi, tra i 25 e i 55 anni.!

•  2 gruppi con esponenti qualificate nel mondo professionale, accademico, della
comunicazione, della cultura, dell’innovazione.!

•  2 gruppo con donne cittadine residenti a Bologna, con figli piccoli o senza figli a carico !
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Fase 3: Analisi quantitativa estensiva!
Obiettivi specifici:"

‣  individuare, esplorare e “misurare” la percezione dell’universo femminile di riferimento in
relazione al benessere e la “quality of life” che la città di appartenenza è in grado di offrire
rispetto alle esigenze specifiche di questo segmento della popolazione, in una triplice prospettiva:!
•  la percezione della situazione attuale, con l’obiettivo di fotografare la realtà dal punto di vita

delle donne.!
•  La propria auto-percezione, in relazione alle diverse dimensioni indagate, mettendone a

fuoco in particolare i limiti e le barriere che ad oggi sperimentano.!
•  I bisogni e le aspettative tutt’ora scoperti.!

"
Metodologia:!

‣  La rilevazione, di impianto quantitativo, ha coinvolto un campione di 600 casi, rappresentativi
della popolazione femminile residente a bologna, di età 25-70 anni."

‣  Le interviste sono state realizzate telefonicamente (metodologia CATI, Computer-Assisted
Telephone Interviewing), a partire da un questionario strutturato della durata di circa 15 minuti. !

!
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Indicazioni per la lettura del documento!
‣  Il documento che viene qui presentato ha l’obiettivo di mettere in luce le principali

evidenze della ricerca, nonché gli insight e gli elementi di orientamento strategico più
significativi.!

‣  In ragione della ricchezza e della complessità dei dati raccolti, si è ritenuto utile
presentare, in prima battuta, i dati raccolti nella fase di indagine qualitativa, realizzata
attraverso i focus group (fase 2). Gli insight ottenuti da questa prima fase, oltre a dare
una lettura approfondita e dettagliata del punto di vista femminile sulla città di
Bologna, hanno permesso di orientare e finalizzare la realizzazione del questionario
estensivo quantitativo.!

‣  Di seguito verrà poi presentata la sintesi interpretativa dei dati ottenuti dalla fase
quantitativa, supportati da una selezione delle informazioni derivanti dall’indagine
desk. Come ulteriore elemento di analisi e approfondimento, i dati ottenuti su Bologna
sono stati letti a confronto con quelli relativi alla città di Milano, per una lettura
comparativa dei risultati.!

‣  Va comunque precisato che i documenti finali completi delle tre fasi di lavoro
realizzate (fase desk, fase qualitativa e fase quantitativa) saranno inviati a Soroptimist
come parte integrante degli output di ricerca.!
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1. ANALISI QUALITATIVA ESPLORATIVA"

[9]!



1.1 IDENTITÀ DI BOLOGNA  
DAL PUNTO DI VISTA DELLE DONNE"

  [10]!



Bologna: un’isola, felice!
‣  Sin dalle prime battute dei colloqui, le donne sono unanimi nel definire Bologna un’isola felice 

(“E’ un posto dove stai bene”, “Una città a misura delle persone, dove tutto è a portata”).!

‣  Bologna infatti è da subito riconosciuta come una città vocata alla qualità, che si estende a
molteplici sistemi, che definiscono per le intervistate l’identità della città:!

!
1.   Bologna città del buon vivere"
2.   Bologna città d’arte e di cultura"
3.   Bologna città della tradizione e del saper fare"
4.   Bologna città accogliente"
5.   Bologna in una posizione strategica"

[11]!



[12]!Immagini tratte dai collage realizzati dalle intervistate durante i focus group!



Bologna: città del buon vivere ! ![1/3]!
‣  Trasversalmente al campione, in primo luogo Bologna è ritenuta una città capace di offrire una

qualità della vita complessivamente elevata, sostenuta da più elementi:!

[13]!

1"

Elevata qualità dei 
servizi"

A Bologna è unanimemente riconosciuta un’offerta di servizi ampia e 
qualificata !
•  si distinguono i servizi sanitari e di welfare, ritenuti complessivamente

al di sopra della media nazionale!
•  Il sistema dei trasporti appare complessivamente efficiente; si

riconosce una attenzione particolare alla viabilità del centro,
specialmente con la recente implementazione della rete ciclabile.!

A fronte di una ampia ed efficiente proposta di servizi, le intervistate 
sottolineano una certa difficoltà di accesso a questi, prevalentemente 
riconducibile a:!
•  eccessiva burocratizzazione, che tende a complicare le relazioni

cittadino-città e a dilatare i tempi di erogazione/fruizione del servizio;!
•  mancanza di una comunicazione efficace, che impedisce di

accedere alle possibilità offerte. 
!

Tuttavia  
non sempre 

facilmente accessibili"



[14]!

1"

Vivibilità urbana"
Bologna è ritenuta una città complessivamente curata, che negli ultimi 
tempi è stata oggetto di attenzioni specifiche da parte dell’amministrazione 
pubblica in un’ottica di costante cura e valorizzazione.!
 E’ particolarmente apprezzata dal punto di vista della vivibilità urbana, che 
le intervistate attribuiscono principalmente a:!
•  l’incentivazione ad usufruire del trasporto pubblico/ trasporto ciclabile;!
•  la chiusura del centro in alcuni giorni, che consente al cittadino di

riappropriarsi di spazi urbani poco fruibili altrimenti;!
•  la presenza piuttosto diffusa di giardini e aree verdi, che oltre a

rappresentare un importante polmone verde per la città, permettono di
viverla anche all’esterno.!

Bologna: città del buon vivere ! ![2/3]!
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1"

Ritmi e costo della 
vita sostenibili"

Nell’opinione delle intervistate, Bologna è una città che permette di godere 
appieno delle opportunità che offre (attrazioni, eventi, servizi):!
•  sia in relazione ai ritmi di vita, ritenuti complessivamente adeguati  

che anche rispetto al fatto che il costo della vita è ritenuto
accessibile, specie in relazione ad altre città italiane dove, al contrario,
è ritenuto eccessivo (Milano su tutte).!

Bologna: città del buon vivere ! ![3/3]!

Bologna è unanimemente riconosciuta come città allegra, “godereccia”, 
capace di offrire un ampio ventaglio di proposte di intrattenimento:!
‣  nell’ambito artistico-culturale, per la ricca e diffusa offerta di mostre,

teatri, concerti, eventi, rassegne, ecc;!
‣  nell’ambito del “food”, con un’ampia gamma di ristoranti, locali, ecc.!

Divertimento e 
intrattenimento "



Verbatim raccolti nella discussione di gruppo!

Qualità dei servizi:"

‣  In positivo"
•  “A Bologna non ci si può lamentare per i servizi, siamo la città con il welfare migliore d’Italia”!
•  “Rispetto ad altre città dove sento che le cose non vanno, qui non ci possiamo certo lamentare”!

‣  In negativo"
•  “I servizi ci sono ma sono schiavi della burocrazia”!
•  “Le cose si sanno sempre quando è troppo tardi o sono già successe”!

Vivibilità urbana"
‣  “Hanno fatto molto per efficientare i trasporti e realizzare piste ciclabili”!
‣  “In alcuni casi può complicare le cose ma aver chiuso il centro è stata una grande occasione per i

bolognanesi di vivere il centro”!
‣  “Bologna è verde, ci sono parecchi giardini e ben dislocati, ad eccezione del centro”.!

Ritmi sostenibili"
‣  “Bologna è la giusta via di mezzo tra niente e tutto”;!
‣  “Qui non mi sento una pallina da ping-pong, riesci a fare le cose senza impazzire per stare dietro a tutto”;!
‣  “Bologna ha dei costi ancora sostenibili rispetto ad una Milano che vedo come inaccessibile”.!
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“Bologna città da vivere”!

[17]!



Bologna: città d’arte e di cultura!
In seconda battuta l’immagine di Bologna si caratterizza per la sua forte vocazione a città d’arte, sia in 
riferimento allo stile architettonico che caratterizzano luoghi ed edifici (che diventano i simboli e 
icone), sia relativamente alla fervente attività artistico-culturale che anima la città.!

[18]!

Il polo 
universitario"

L’Università di Bologna è nota per essere la più storica e longeva 
d’Europa, in grado di attirare studenti sia a livello nazionale che 
internazionale. 
!

Bologna è riconosciuta essere città d’arte, con un importante patrimonio 
architettonico e artistico-culturale più in generale:!

•  a livello architettonico, i portici, le torri e la sede dell’Università sono
vere e proprie icone della città!

•  a livello culturale vengono menzionati non solo il sistema museale,
teatrale e delle istituzioni culturali (fra tutte il MAMBO) ma anche
quello bibliotecario che si arricchisce con la presenza di diverse
librerie, soprattutto indipendenti!

Il patrimonio 
artistico e 
culturale"

2"



Verbatim raccolti nella discussione di gruppo!

Polo Universitario"
‣  “L’Università è l’anima della città”,!
‣  “Nessuno lo sa ma quella di Bologna è l’università più antica d’Europa”!
‣  “Credo che una delle prime cose a cui pensi quando pensi a Bologna sia proprio la sua

Università”.!

Patrimonio artistico e culturale"

‣  “Se dici Bologna immagini i portici”!

‣  “Sono un po’ il punto di riferimento per cittadini e turisti”!

‣  “Le torri sono il simbolo della città”!

[19]!



Inoltre, Bologna viene riconosciuta come città della tradizione e del saper fare artigianale!

[20]!

Tradizione 
gastronomica"

Nella percezione delle intervistate, l’associazione tra Bologna e il buon cibo è 
molto significativa.  
La città infatti si connota come area vocata per le produzioni gastronomiche 
artigianali, con particolare riferimento alla pasta, divenuta simbolo della 
tradizione non solo regionale ma nazionale.!

Qualità"
artigianale"

Più in generale, a Bologna viene attribuita una forte competenza in termini di 
produttività artigianale, che si traduce nella diffusione di piccole imprese 
creative, atelier, etichette indipendenti, ecc.!
Anche i riferimenti alla produzione industriale di Bologna, primo fra tutti ai 
grandi brand come Lamborghini e Ducati, vengono interpretate come 
espressione del saper fare di qualità para-artigianale, dove la 
personalizzazione del prodotto e la cura della manifattura e del dettaglio sono i 
plus più caratterizzanti.!

Bologna: città della tradizione e del saper fare!3"



[21]!Immagini tratte dai collage realizzati dalle intervistate durante i focus group!

“Una delle eccellenze è  
proprio la gastronomia,  
una vera vocazione”!



‣  Infine, Bologna si caratterizza agli occhi delle sue abitanti come una città che per le sue qualità ha
saputo attrarre turisti, studenti e visitatori da diverse parti d’Italia e del mondo!

[22]!

Le persone"
La forte presenza di turisti e di studenti che da sempre ha caratterizzato la città 
di Bologna, diviene, agli occhi delle intervistate, il simbolo di una città ricettiva e 
accogliente.!
Tuttavia, una nota critica emerge in riferimento al fatto che, a tutt’oggi turisti e 
studenti siano percepiti come “corpi estranei” per la città, che non ha saputo 
trasformarli in elementi di opportunità. 
!

Le idee"
Più in generale, a Bologna viene attribuita una forte competenza in termini di 
produttività artigianale, che si traduce nella diffusione di piccole imprese 
creative, atelier, etichette indipendenti, ecc.!
Anche i riferimenti alla produzione industriale di Bologna, primo fra tutti ai grandi 
brand come Lamborghini e Ducati, vengono interpretate come espressione del 
saper fare di qualità para-artigianale (più che un sistema industriale) dove la 
personalizzazione del prodotto e la cura della manifattura e del dettaglio sono i 
plus più caratterizzanti.!

Bologna: città capace di accogliere 
(ma non sempre capace di integrare)!4"



Bologna città capace di accogliere"

‣  “Gli stranieri arrivano, sfruttano la città e se ne vanno”!

‣  “Gli studenti usufruiscono della città ma la città non riesce a renderli parte integrante del suo
sistema”!

‣  “Credo che i giovani che per ragioni diverse vivono a Bologna possano essere una grande risorsa
della città ma non vengono resi partecipi di un progetto, sono solo spennati per fare profitto”.!

‣  “Bologna è una città piena di inventiva e creatività ma non si sa, o non le si riconosce dall’esterno;
Tutto rimane a livello ‘amatoriale’, come se i veri professionisti fossero altrove.!

‣  Bologna non è capace di mettere a sistema le sue qualità interne, tutto rimane un ‘saper fare bene
le cose’ fine a se stesso”.!

[23]!

Verbatim raccolti nella discussione di gruppo!



“Capace di accogliere tutti…senza includere veramente nessuno”!

[24]!



Bologna: una collocazione strategica!

Bologna è vista come nodo strategico per i trasporti e le comunicazioni:!
•  sia in una dinamica “da fuori a dentro”, poiché occupa una posizione

privilegiata, raggiungibile facilmente sia dal resto d’Italia che dall’estero  
(la recente implementazione dell’aeroporto ha permesso di potenziare
la sua capacità di interconnessione);!

•  sia in una dinamica “da dentro a fuori”, poiché consente ai bolognesi di
uscire in poco tempo dalla città e raggiungere agevolmente sia il mare
che la montagna.!

[25]!

5"

Per la 
posizione 
geografica"

Per le 
dimensioni"

Di dimensioni contenute, in grado di agevolare gli spostamenti e consentire 
l’accesso a tutti i punti della città in tempi limitati 
(“A Bologna ti muovi facilmente”, “Non è certo come stare a Milano dove per 
raggiungere una destinazione puoi doverci mettere ore”)!



1.2 LE BARRIERE PER BOLOGNA"

  [26]!



Due sostanziali barriere allo sviluppo!
‣  Nonostante la unanime convinzione rispetto al fatto che Bologna sia effettivamente da considerare

un’isola felice, in grado di offrire una qualità della vita superiore a quella di molte altre città italiane,
le intervistate mettono in luce, per contro, alcuni limiti che la città ad oggi evidenzia, e che di fatto
tendono a limitarne le potenzialità di crescita e sviluppo.!

!
1.   Mancanza di rapporti stabili e strutturati con l’esterno"

•  Bologna appare essere un sistema prevalentemente chiuso su se stesso, poco
connesso con l’esterno, con una rete poco strutturata di rapporti (economici, sociali e
culturali) !

"
2.   Mancanza di consapevolezza rispetto a quelle che possono essere le direttrici di

sviluppo della città"
•  Bologna non è riuscita, ad oggi, a trasformare le sue qualità in elementi di attrattività

per la città!

[27]!



Scarsa connessione con l’esterno!
‣  Nell’opinione delle intervistate, Bologna si configura come un sistema chiuso, sostanzialmente

isolato dal contesto nazionale e internazionale 
(“E’ a tutti gli effetti un’isola, come se non fosse veramente connessa con quello che c’è fuori”).!

‣  La percezione diffusa è infatti quella che Bologna non abbia nel tempo saputo stringere rapporti
stabili e strutturati con l’esterno, sia a livello nazionale che internazionale, rimanendo esclusa dai
principali nodi di relazione e scambio delle principali città metropolitane.!

‣  Questa sostanziale chiusura con l’esterno ha pertanto impedito alla città di configurarsi come polo
di opportunità, di lavoro, di relazione, di scambio, di innovazione e di progresso.!

‣  Per quanto infatti sia apprezzata, l’idea di fondo è che Bologna non sia una città capace di
rimanere al passo coi tempi, una città in cui si vive pienamente l’attualità, dove si possono cogliere
pienamente le opportunità di crescita e di sviluppo, connesse a fenomeni mainstream come
l’innovazione, la globalizzazione, ecc.!

‣  In questo senso, in particolare le intervistate più giovani che vogliono sentirsi pienamente parte del
mondo, non trovano in Bologna le risposte che cercano e sentono la necessità di “uscire”  (verso
altre città metropolitane, Milano su tutte e verso l’estero) per cogliere le opportunità, lavorative ma
anche relazionali, che la contemporaneità è in grado di offrire loro 
(“Adoro Bologna ma se vuoi combinare qualcosa devi uscire”, “E’ come se le cose capitassero
altrove”, “Qui stai bene ma non hai la sensazione di essere nella mischia”).!

[28]!



“Una città bellissima ma ferma, lontana dal mondo che avanza”!

29!



Scarsa consapevolezza rispetto alle direttrici di sviluppo 
della città!
‣  Un secondo aspetto di debolezza che le intervistate riscontrano in Bologna è relativo al fatto che la

città non ha saputo trasformare le sue ricchezze in elementi di attrattività.!

‣  Da un lato Bologna, pur essendo città in grado di differenziarsi per un buon livello di qualità diffusa
(dai servizi, all’intrattenimento, all’offerta artistica e culturale) non abbia saputo connotare queste
qualità in termini di eccellenza 
(“A Bologna è tutto molto buono ma se ci pensi non si distingue davvero per nulla”).!

‣  Dall’altro, non è riuscita a “mettere a sistema” le sue ricchezze, non riuscendo quindi a
trasformarle in elementi di attrattività per la città (un esempio sono, come si diceva, i turisti e gli
studenti) 
(“Bologna ha moltissimi tratti di qualità ma nessuno di questi sembra essere un elemento di forte
connotazione per la città”).!

‣  In tal senso, un esempio che viene spesso citato dalle intervistate riguarda la presenza dei turisti e
degli studenti, che pur rappresentando una ricchezza per la città sono percepiti come “corpi
estranei ad essa”, che la governance cittadina non ha saputo trasformare in opportunità per la
crescita e lo sviluppo.!

[30]!



La domanda della città!
‣  Unanimemente il campione ritiene che Bologna sia una città che debba esprimere fino in fondo il

suo potenziale, attraverso una “messa a sistema” delle qualità che la caratterizzano.!

‣  Bologna deve poter trasformare le sue riconosciute ricchezze in elementi di attrattività per la città,
piattaforme di connessione con l’esterno per l’attivazione di rapporti stabili e di scambio con
l’esterno.!

‣  La scommessa da vincere è quella della collocazione di Bologna nello scenario competitivo locale
e  internazionale !

‣  In questo scenario, il posizionamento di Bologna dovrebbe svilupparsi su due direttrici:!
•  la qualità/eccellenza come paradigma di sviluppo;!
•  qualità della vita come leva attrattiva (elevati standard dei servizi al cittadino, vivibilità

urbana, ricchezza dell’offerta artistico-culturale, tradizione e made in Italy).!

[31]!



“C’è bisogno di uscire, andare nel mondo, cambiare passo”!

32!

Scrivere il futuro!Connettersi col mondo! Diventare grandi!



1.3 IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE 
PRATI DI CAPRARA"

  [33]!



Le attese delle donne rispetto al progetto !
‣  In termini generali, solo una minoranza delle intervistate è a conoscenza di un progetto di

riqualificazione dell’area Prati di Caprara, pur senza nessun riferimento specifico!

‣  A livello spontaneo, su specifica richiesta della moderatrice di riflettere su due possibili
orientamenti del progetto, sono individuate due direttrici:!

1.   Forte integrazione con il tessuto sociale e urbano della città"
•  in termini funzionali, in prima battuta un progetto che risponde pienamente alle

esigenze e ai bisogni della città e di chi la abita oggi (non solo turisti e city-users);!
•  in termini di connettività,  per la presenza di servizi di trasporto in grado di raccordare

l’area del progetto al resto della citta (principalmente trasporto pubblico e ciclabile);!
•  in termini estetici, per la capacità di inserire elementi architettonici nuovi/riqualificati

all’interno di un contesto urbano complessivamente più tradizionale e storico.!
2.   Capacità di connotare Bologna in termini di eccellenza"

•  apertura all’esterno"
–  raccordata al crescente bisogno di integrazione della città con l’esterno, sia in

una dimensione local che global;!
•  proiezione credibile di Bologna nel futuro!

–  il progetto come simbolo della capacità di immaginare un futuro possibile e
positivo per la città e per chi vorrà condividere il progetto. !

[34]!



L’attrattività del progetto:  
l’espressione di eccellenza della città!

Una volta esplicitato alle intervistate il concept del progetto attualmente allo studio (attraverso la 
lettura di una descrizione delle sue principali caratteristiche), tutte le intervistate riconoscono al 
progetto un forte connotato di eccellenza per la città di Bologna:!

•  è un progetto unico per la città e in certa misura unico in Italia 
(“Mi sembra una cosa eccezionale, unica”)!

•  fornisce alla città un elemento di visibilità forte, sia a livello nazionale che internazionale 
(“Certamente darebbe molta visibilità alla città”)!

•  permette di rivitalizzare una parte del territorio ad oggi non pianamente sfruttato e qualificato,
“mettendo a sistema” elementi esistenti ed integrandoli in un unico progetto 
(“Utilizza e valorizza ciò che già c’è in modo intelligente e integrato”) !

•  La “green infrastructure” si connota come sistema di integrazione delle diverse strutture
esistenti, assumendo un ruolo strategico di spazio multifunzionale, vivo e attivo.!

[35]!



Un progetto per la città e per i cittadini!

[36]!

Un progetto che integra le eccellenze"
•  “Mette a sistema” parti della città 

(ospedale, Opificio, campus) ad oggi
slegate, in un percorso fluido e integrato,
anche grazie al ruolo giocato dal parco che
funge da trait-d’union tra le parti!

!

!
Un progetto per Bologna"
•  Segno tangibile della capacità di Bologna di

poter essere città “dell’eccellenza”, creando
sinergie tra elementi di qualità che la
connotano e distinguono.!

!
!

Capacità di connettersi direttamente alla città!
•  Un progetto in grado di connettersi

pienamente al tessuto sociale e urbano della
città!
"à un progetto della città e per la città"

"
"
Un progetto per i bolognesi"
•  Potrebbe essere opportuno mettere in più

diretta connessione il progetto con i bisogni
reali dei cittadini, facendo leva sulla capacità
del parco di fungere da leva attrattiva per gli
abitanti!
!à un progetto da vivere"

"

Gli elementi di attrattività" Gli elementi da valorizzare"



2.  ANALISI QUANTITATIVA ESTENSIVA 
CON ELEMENTI DI ANALISI DESK A 
SUPPORTO"

  [37]!



2.1 IMMAGINE DI BOLOGNA"

[38]!



Buona soddisfazione per città e servizi!

[39]!

Soddisfazione complessiva di vivere a Bologna!
scala 1-10!

1!2! 28! 67! 4!Totale campione!

Voto 10! Voto 9! Voto 8! Voto 6-7! Voto 1-5!
Voto 

medio"
 "

7,1"
"
"

6,9"

7,1"

7,0"

7,2"

Solo il 4% di insoddisfatti e una buona soddisfazione media, !
che tende a crescere leggermente all’aumentare dell’età"

2!2!

1!

2!

2!

35!

28!

28!

22!

71!

67!

66!

73!

4!

4!

3!

4!

55-70 anni!

45-54 anni!

35-44 anni!

25-34 anni!

Base: totale campione – Dati %!



Milano polarizza maggiormente sugli estremi della scala!

[40]!

Soddisfazione complessiva di vivere nella sua città!
scala 1-10!

1!2! 28! 67! 4!Bologna!

Voto 10! Voto 9! Voto 8! Voto 6-7! Voto 1-5!
Voto 

medio"
 "

7,1"
"
"

6,8"

A Milano la soddisfazione complessiva è inferiore, raddoppia il numero degli 
insoddisfatti (da 4% all’8%) ma triplica il numero degli entusiasti (giudizi 9 

e 10, dal 3% al 9%)"

3! 6! 20! 64! 8!Milano!

Base: totale campione Bologna e campione di 400 donne a Milano – Dati %!



Una città bella e organizzata, ma provinciale!

[41]!

Per ogni coppia di aggettivi (uno positivo e l’altro negativo), quale esprime meglio la sua idea di Bologna?  
Bologna è una città … "

61"
63"

68"
74"
76"

83"
86"
86"
88"
89"
91"
91"
92"
93"
94"

98"

Internazionale!
Moderna!

Femminile!
Giovane!

Sicura!
Dove si vive con intensità!

Pulita!
Aperta!

Dinamica!
Ricca di opportunità, occasioni, relazioni!

Stimolante!
Divertente!

Florida!
Ricca!

Organizzata!
Bella! 95"

91"
86"
90"
94"
93"
92"
92"
!
63"
83"
38"
85"
"
86"
86"

Milano"

Base: totale campione Bologna e campione di 400 donne a Milano – Dati %!



Soddisfazione per tutti i servizi, anche i più critici!

[42]!

6,82	  
7,01	  
7,03	  
7,04	  
7,05	  

7,17	  
7,19	  

7,25	  
7,25	  
7,27	  

Pulizia	  della	  ci.à	  

Sicurezza	  urbana	  

Piste	  ciclabili	  

Traspor7	  pubblici	  interni	  

Presenza	  di	  parchi	  e	  aree	  verdi	  pubbliche	  

Informazioni	  sui	  servizi	  socioassistenziali	  e	  sanitari	  

Qualità	  dei	  servizi	  socioassistenziali	  e	  sanitari	  

Collegamen7	  con	  il	  resto	  d’Europa	  

Presenza	  di	  piazze	  e	  luoghi	  di	  incontro	  pubblici	  

Collegamen7	  con	  il	  resto	  d’Italia	  

La soddisfazione per i seguenti servizi!
scala 1-10!

Buon livello di soddisfazione per tutti i servizi, in particolare  
rispetto ai collegamenti con il resto d’Italia e di Europa  

e per la presenza di luoghi di incontro, ma anche per temi spesso critici per 
le città come sicurezza, verde e pulizia"

Base: totale campione – Dati %!



Una città che sta migliorando, ma non per tutti!

[43]!

48"

31"

20"

Migliorata! Peggiorata! Non so!

37"

62"

50"

37"

32"

26"

33"

37"

30"

13"

17"

26"

25-34 anni!

35-44 anni!

45-54 anni!

55-70 anni!

Quasi il 50% del campione ritiene che 
Bologna sia migliorata negli ultimi 
anni, ma la percentuale diminuisce in 
maniera significativa tra i più giovani e per 
la fascia 55-70 anni!
Base: coloro che lavorano part-time– Dati %!

Negli ultimi 4/5 anni Bologna è…"



Una città comoda e accogliente!

[44]!

Se potesse scegliere liberamente, continuerebbe a vivere a Bologna o preferirebbe 
vivere altrove?"

83"

13"
4"

Continuerei  a vivere a Bologna!

Preferirei vivere altrove!

Non so!

73"

88"

85"

84"

24"

9"

13"

9"

3"

3"

2"

7"

25-34 anni!

35-44 anni!

45-54 anni!

over 54 anni!

In generale, l’83% si trova soddisfatto della scelta 
di vivere a Bologna (contro il 75% di Milano).!
Un parziale elemento di criticità è rappresentato dalla 
fascia 25 – 34 anni, dove una ragazza su quattro 
vorrebbe andare a vivere altrove."

Base: totale campione – Dati %!



Qualità della vita e opportunità professionali 
alla base della scelta di lasciare la città!

[45]!

Tra coloro che preferirebbero vivere altrove, dove vorrebbero vivere, e perché?"
"

Tra coloro che preferirebbero spostarsi altrove la maggioranza andrebbe fuori dall’Italia, 
in particolare nelle grandi città estere, alla ricerca di quella dinamicità (nella qualità della 

vita e nelle opportunità professionali) che manca oggi a Bologna!

49"

22"

19"

6"

4"

Una grande città all’estero (Parigi, Londra, Berlino, New York…)!

Una grande città in Italia !

Fuori città (in campagna, al mare, in montagna)!

Una piccola città in Italia!

Una piccola città all’estero!

33"

27"

14"

13"

11"

3"

Per vivere in un posto con una migliore qualità della vita!

Per avere maggiori opportunità professionali!

Per vivere più a stretto contatto con la natura!

Per vivere in una realtà più stimolante!

Per scoprire una nuova cultura!

Per vivere in una realtà meno chiusa e “provinciale”!

Base: coloro che sceglierebbero di cambiare città – Dati %!



Maggiori responsabilità in politica e sul lavoro!

[46]!

6,7	  

9,5	  

12,1	  

13,1	  

15,0	  

17,8	  

28,1	  

31,4	  

37,4	  

Bisognerebbe	  favorire	  l’integrazione	  e	  l’inserimento	  delle	  donne	  
migran7	  

Dovrebbero	  esserci	  più	  servizi	  per	  la	  cura	  di	  bambini	  e	  anziani	  

La	  classe	  poli7ca	  dovrebbe	  tenere	  in	  considerazione	  i	  bisogni	  e	  i	  
desideri	  delle	  donne	  in	  tuF	  gli	  ambi7	  di	  sviluppo	  della	  ci.à	  

Bisognerebbe	  fare	  più	  formazione	  ed	  educazione	  sui	  temi	  delle	  
differenze	  di	  genere,	  sia	  per	  gli	  adul7	  che	  nelle	  scuole	  	  

Le	  donne	  dovrebbero	  essere	  più	  coinvolte	  nei	  progeF	  innova7vi	  e	  
di	  sviluppo	  della	  ci.à	  

Le	  donne	  dovrebbero	  potersi	  sen7re	  al	  sicuro	  in	  ogni	  luogo	  e	  in	  
ogni	  momento	  della	  giornata	  

Il	  mondo	  del	  lavoro	  dovrebbe	  garan7re	  maggior	  flessibilità	  
(luoghi,	  orari…)	  	  

Il	  mondo	  del	  lavoro	  dovrebbe	  garan7re	  maggior	  equità	  

Le	  donne	  dovrebbero	  essere	  più	  presen7	  nei	  ruoli	  che	  contano	  
(poli7ca,	  cultura,	  lavoro)	  

In quali di queste aree sarebbe prioritario oggi agire  
affinché Bologna possa essere davvero a misura di donna "

Le priorità pensando ad una Bologna “a misura di donna” sono  
una più forte rappresentanza nei ruoli di potere e una maggior equità a 

livello professionale"
Base: totale campione – Dati %!



Bologna, una città all’altezza dell’Europa

  [47]
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Centralità della donna, con elementi di diseguaglianza!

[48]!

‣  Totale dipendenti comunali: 4.279!
‣  Le donne sono il 73% del totale, mentre la media dell’Emilia è il 68% e quella italiana del 53%;!
!

•  Solo l’1% ha meno di 30 anni ! !à gli uomini sono il 3%"
"
•  Il 50% ha più di 50 anni ! ! ! !à gli uomini sono il 48%"
"
•  L’1% ha un contratto da dirigente " "àgli uomini sono il 2%"
"
•  Il 12% ha un contratto di part-time" !à gli uomini sono il 5%"
!
•  Part-time è in prevalenza orizzontale !à part-time in prevalenza verticale"

Bologna"

!!

!!

!!
La forte occupazione femminile a Bologna si conferma anche prendendo in 
considerazione i dati dei dipendenti comunali. Nel contempo, si registrano 
anche in questo ambito alcune significative diseguaglianze, anche se 
meno accentuate rispetto alla media italiana."



Presenza femminile nei board aziendali!

[49]!

‣  Non esistono ad oggi dati attendibili a livello locale rispetto alla percentuale di donne
nei consigli di amministrazione delle aziende del territorio. !

‣  A fronte di una media europea ancora molto lontana dalla “gender balance zone”,
è comunque interessante riportare come sia l’Italia che la Francia sono tra i paesi che
negli ultimi anni si sono dimostrati più attivi nell’avvicinarsi a questo equilibrio. !



La tendenza a una maggiore uguaglianza di genere!

[50]!

Gender balance on corporate boards 3

Significant progress concentrated in a few Member States
From October 2010 to April 2015 the share of women on boards increased in 24 of the 28 Member States. The larg-
est percentage point increases were recorded in Italy (+21.2 pp), France (+20.5 pp), Belgium (+12.9 pp), Germany 
(+12.8 pp), the United Kingdom (+ 12.6 pp) and Slovenia (+12.4 pp). Most of the significant improvements took place 
in countries that have taken or considered legislative action or had an intensive public debate on the issue.

Increase

IT FR BE DE UK SI EU-28 AT NL LV DK LU ES BG PL PT HR IE CY EL FI LT SE EE MT CZ HU SK RO

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making

    Change in the share of women on boards, EU-28, October 2010 – April 2015 in percentage points (pp)
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A fronte di un 
impegno maggiore 
da parte di quasi tutti 
i paesi europei, sono 
infatti proprio Italia e 
Francia quelli che 
negli ultimi 5 anni 
hanno aumentato 
maggiormente la 
rappresentanza 
femminile nei 
vertici aziendali."



2.2 IL MONDO DEL LAVORO"

  [51]!



Buona soddisfazione per il lavoro,  
ma con elementi di criticità!

[52]!

Livello di soddisfazione complessiva per l’attuale lavoro"

2!

1!

0!

0!

1!

2!

1!

1!

0!

1!

39"

32"

29"

19"

30"

55"

63"

65"

57"

61"

2!

3!

5!

24!

7!

over 55!

45-54!

35-44!

25-34!

Totale campione!

Voto 10! Voto 9! Voto 8! Voto 6-7! Voto 1-5!

Voto 
medio"
"

6,9"
6,3"

7,0"

7,1"

7,2"

Si rileva una criticità nella fascia 25-34, con un quarto delle lavoratrici che 
danno un punteggio di insufficienza complessiva alla loro attuale 

condizione lavorativa "
Base: totale campione – Dati %!



Occupazione femminile a Bologna 
in linea con le grandi città europee

  [53]
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L’eccellenza di Bologna nel contesto internazionale

  [54]
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Forte criticità per la fascia 25-34 anni!

[55]!

6,37	  

6,43	  

6,67	  

6,44	  

6,24	  

6,30	  

6,33	  

Nel	  mio	  lavoro	  posso	  
realizzare	  le	  mie	  aspirazioni	  

Mi	  sento	  valorizzata	  sul	  
piano	  lavora7vo	  

Riesco	  a	  conciliare	  con	  
soddisfazione	  vita	  privata	  e	  

professionale	  

Sono	  soddisfa.a	  del	  mio	  
orario	  di	  lavoro	  

Sono	  soddisfa.a	  della	  mia	  
7pologia	  di	  contra.o	  

Sono	  soddisfa.a	  della	  mia	  
retribuzione	  

Sono	  soddisfa.a	  della	  mia	  
posizione/inquadramento	  

6,94	  

7,00	  

6,97	  

6,98	  

6,97	  

6,87	  

6,94	  

6,97	  

6,97	  

6,98	  

6,98	  

7,08	  

6,99	  

6,95	  

7,16	  

7,11	  

7,11	  

7,08	  

7,14	  

7,01	  

7,18	  

25-34 anni" 35-44" 45-54" 55-70"

Base: totale campione – Dati %!

Livello di soddisfazione per l’attuale lavoro 
Grado di accordo su scala 1-10!



Il part-time coinvolge una lavoratrice su tre!

[56]!

65"30"

5"

Full-time, almeno 40 ore a settimana!

Part-time, dalle 25 alle 39 ore a settimana!

Part-time, sotto le 25 ore a settimana!

59"

71"

68"

58"

30"

27"

30"

35"

11"

3"

1"

8"

25-34 anni!

35-44 anni!

45-54 anni!

55-70 anni!

L’utilizzo del part-time coinvolge 
principalmente la fascia sotto i 35 
anni e sopra i 54"

Base: totale campione – Dati %!

Il numero di ore di lavoro settimanali !



Gender pay-gap a Bologna, il peso del part-time!

[57]!

La differenza nell’imponibile medio annuo è 
data dal divario nell’occupazione part-
time, il 29,4 per le donne contro il 7,6 per 
gli uomini."
La media italiana è 31,9 per le donne e 
7,9 per gli uomini, una differenza in 
costante aumento negli ultimi anni"
"

Dati su imponibile medio"
Differenza %"

Meno di 25 anni! 30%!
Dai 26 ai 49 anni! 24%!
Più di 50 anni! 49%!

Totale" 32%"

Bologna"

!

! %(!

per
!"#$%&'"()*%+,("(

3.3 Il gender pay gap

Il gender pay gap (GPG) è un importante indicatore, utilizzato nel quadro della strategia europea
per l'occupazione (SEO), per monitorare gli squilibri salariali tra uomini e donne. É definito come la
differenza tra la retribuzione media lorda oraria degli uomini e delle donne, espressa in percentuale
rispetto alla retribuzione media lorda oraria degli uomini.

Il divario retributivo di genere varia notevolmente negli Stati membri dell'UE. Rispetto ai dati
economici nel loro complesso, nel 2013, la retribuzione oraria lorda delle donne era in media il 
16,4% inferiore a quella degli uomini nell'Unione Europea (UE-28) e del 16,6% nella zona euro
(EA-17). Prendendo in considerazione tutti gli Stati Membri, il differenziale retributivo di genere
varia di 26,7 punti percentuali, andando dal 3,2% della Slovenia al 29,9% in Estonia.

Ci sono diverse ragioni che influenzano l'esistenza e lʼampiezza del divario retributivo di genere e
queste possono differire fortemente tra gli Stati Membri. Queste ragioni possono essere ad
esempio il tipo di lavoro svolto dalle donne, le conseguenze di interruzioni di carriera o di lavoro 
part-time in seguito alla gravidanza, la cultura dei singoli paesi che incide sulla decisione o meno di 
favorire la carrier o la famiglia, ecc… Inoltre, la percentuale di donne che lavorano e le loro
caratteristiche differiscono in modo significativo da un paese all'altro, soprattutto a causa delle
politiche nazionali che regolano l'equilibrio tra vita privata e vita lavorativa, che hanno un impatto
sulle carriere e quindi sulla retribuzione delle donne.

Gender pay gap per compenso medio lordo orario
Gender pay-gap orario nei principali paesi europei"



Part-time femminile in Italia  
concentrato sulle professioni meno retribuite!

[58]!

16#
#

percentage of part-time women’s earnings. As shown in Figure 3a, the largest full-time

gender pay gap is found in Finland and Norway, where it exceeds 25%, whereas the lowest is

found in Southern Europe, where it is slightly above 5%. By contrast, Southern European

countries exhibit the highest female full-time/part-time earnings gap (Figure 3b). This means

that in those countries where part-time employment is not a widespread working arrangement

it is also not well-paid, mainly because it may be concentrated in poorly paid occupations or

sectors. It is noteworthy that in Belgium and Denmark the hourly earnings of part-timers are 

higher, on average, than those of full-timers.

a

b

FIG. 3.– a, Full-time gender wage gap (%). b, Female full-time/part-time wage gap (%).
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e" Se da una parte, come detto, il 
gender pay-gap in Italia è tra i più 
bassi in Europa, e la media per 
genere degli occupati part-time è 
in linea con la media europea,  
in Italia le mansioni part-time 
svolte dalle donne sono ancora 
tra le meno retribuite. "



Un part-time spesso non volontario!

[59]!

Tra coloro che lavorano part 
time…	  

35"

Part-time!

Base: coloro che lavorano part-time– Dati %!

La scelta di lavorare part-time è legata principalmente alla tipologia di lavoro 
svolto, e spesso non è volontaria.!

38"

28"

16"

16"

1"

1"

Per la tipologia di lavoro che 
svolgo!

Non è stata una mia scelta, se 
potessi lavorerei più ore!

Per avere più tempo per me!

Per la cura dei figli/nipoti!

Per studio!

Per la cura di persone anziane o 
bisognose!

Quali sono le principali motivazioni?



Il part-time è un limite per l’avanzamento di carriera!

[60]!

19"

4"

5"

2"

40"

45"

47"

29"

32"

32"

35"

32"

9"

17"

9"

23"

2"

4"

14"

25-34 anni!

35-44 anni!

45-54 anni!

55-70 anni!

Quasi il 50% delle lavoratrici part-time ritiene di essere stata rallentata, nello 
sviluppo della propria carriera lavorativa, dall’utilizzo spesso forzato  

del part-time.!

Base: coloro che lavorano part-time– Dati %!

L’utilizzo del part time ha ritardato/impedito un suo lineare avanzamento di carriera? !

7"

40"

33"

15"

5"

Molto!

Abbastanza!

Poco!

Per nulla!

Non so!

47%!"



2.3 ELEMENTI DI CONCILIAZIONE 
VITA-LAVORO"

[61]!



Poco tempo da dedicare a sè!

[62]!

23"

26"

20"

17"

13"

18"

24"

23"

38"

27"

29"

30"

21"

20"

12"

20"

5"

9"

16"

11"

25-34 anni!

35-44 anni!

45-54 anni!

55-70 anni!

Le differenti fasi della vita portano a una differente programmazione della 
giornata, ma per circa il 30% del campione resta costante una mancanza di 

tempo da dedicare a sè"

Base: totale campione – Dati %!

In media al giorno quanto tempo libero ha a disposizione,  
al di fuori degli impegni familiari o lavorativi?!

22"

20"

30"

18"

11"

Più di 4 ore al giorno!

Dalle 2 alle 4 ore!

Da 1 a 2 ore al giorno!

Meno di 1 ora al giorno!

Non ho mai tempo libero!
29%!"



Welfare aziendale: informazione parziale e poco utilizzo!

[63]!Base: totale campione – Dati %!

37,8"

27,6"

15,5"

30,9"

22,5"

35,9"

2,6"

2,1"

0,3"

8,3"

1,6"

Asilo nido aziendale!

Voucher per baby sitter!

Voucher per badante!

Tempo flessibile!

Lavoro da casa!

Non conosco nessuno di questi 
servizi!

Nel suo luogo di lavoro c’è un’adeguata 
informazione rispetto ai diritti in materia 

di permessi e congedi parentali per 
maternità e diritto alla cura?!

Quali di questi servizi  
conosce e ha utilizzato?!

Le conosco!
Le ho utilizzate!

4"

50"

29"

11"

6"

Molto!

Abbastanza!

Poco!

Per nulla!

Non so!

40%!"



Alta soddisfazione per nidi e scuole materne, 
ma le reti sociali restano prioritarie nella cura dei figli!

[64]!

46"
46"

8"

Asilo nido/scuola materna!
Nonni/zii/amici!
Baby sitter!

Base: donne con figli fino ai 6 anni – Dati %!

64,7"

23,5"

11,8"

Pubblico!

Privato!

Entrambi (per figli 
diversi)!

18"

76"

6"
Molto!

Abbastanza!

Poco!

Per nulla!

ü  50% per ragioni economiche,  
30% per poca flessibilità degli orari
o assenza di strutture"

A chi affida i figli mentre lavora?!

Che tipologia di asilo?!

Soddisfazione per l’asilo!



I servizi di accoglienza all’infanzia

  [65]
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Gli ambiti di miglioramento dei nidi/scuole materne!

[66]!

A fronte di una soddisfazione comunque molto elevata, i principali problemi 
riguardano le classi troppo numerose, la rigidità degli orari e il costo del 

servizio"

47,1"

41,2"

41,2"

17,6"

5,9"

Vorrei ci fossero classi meno 
numerose!

Vorrei costassero meno!

Vorrei avesse orari più flessibili!

Vorrei fosse più vicino a casa!

Vorrei che la qualità in generale 
(maestre, spazi…) fosse migliore!

Gli aspetti da cambiare in modo prioritario nei nidi/scuole materne	  

Base: donne con figli al nido o scuola materna – Dati %!



2.4 LO SVILUPPO DELLA CITTÀ"

[67]!



La qualità della vita prima di tutto!

[68]!

7,31	  

7,40	  

7,43	  

7,44	  

7,45	  

7,45	  

7,47	  

7,48	  

7,48	  

7,49	  

7,49	  

7,52	  

mul7etnica,	  con	  una	  buona	  integrazione	  tra	  culture	  diverse	  

di	  respiro	  internazionale	  

ben	  collegata	  con	  le	  principali	  ci.à	  italiane	  e	  straniere	  

con	  internet	  e	  servizi	  digitali	  accessibili	  ovunque	  

con	  un’offerta	  di	  case	  di	  qualità	  soddisfacente	  e	  a	  prezzi	  

dove	  è	  facile	  spostarsi	  da	  un	  posto	  all’altro	  

innova7va	  e	  crea7va	  

con	  una	  buona	  qualità	  dell’ambiente	  (aria,	  acqua,	  verde,	  ecc.)	  

ricca	  di	  inizia7ve	  culturali	  di	  buon	  livello	  

ricca	  di	  parchi	  e	  aree	  verdi	  (per	  bambini,	  aFvità	  spor7ve..)	  

con	  un	  sistema	  sanitario	  e	  assistenziale	  efficiente	  e	  di	  buon	  livello	  

con	  un	  sistema	  di	  istruzione	  di	  buon	  livello	  

Gli aspetti da sviluppare pensando alla Bologna del futuro.!
Bologna dovrebbe diventare sempre di più una città…"

Le priorità pensando alla Bologna del futuro rientrano nell’area del benessere 
e di una maggiore qualità della vita: un sistema sanitario e di istruzione 

sempre migliore e maggior attenzione all’ambiente, anche in termini di strutture"
Base: totale campione – Dati %!

8,4"
8,5"
8,6"
8,2"
8,5"
8,1"
8,3"
8,5"
8,1"
8,1"
8,2"
7,7"

Milano"



I sistemi su cui puntare per lo sviluppo della città!

[69]!

Settori su cui bisognerebbe puntare per lo sviluppo della Citta Metropolitana  
(Indicare al massimo 3 settori)!

45,1"

36,6"

34,9"

34,4"

33,3"

24,0"

15,5"

Cultura e turismo!

Ricerca e innovazione tecnico-scientifica!

Piccole imprese artigiane!

Università e istruzione superiore!

Infrastrutture e mobilità!

Agroalimentare!

Industrie meccaniche!

Prima di tutto cultura e 
turismo, ma valorizzando nel 
contempo tutti i principali 
sistemi produttivi, in particolare 
quelli legati all’economia della 
conoscenza"

Base: totale campione – Dati %!



Il benessere della donna passa attraverso  
lo sviluppo della città!

[70]!

10	  

18	  

31	  

41	  

51	  

più	  aperta	  e	  connessa	  con	  l’esterno	  

dove	  ci	  siano	  più	  servizi,	  per	  le	  donne,	  per	  i	  bambini	  e	  
per	  gli	  anziani	  

in	  cui	  poter	  conciliare	  meglio	  lavoro	  e	  vita	  privata	  

più	  a.raFva,	  capace	  di	  comunicare	  meglio	  i	  suoi	  pun7	  
di	  forza	  

più	  orientata	  al	  futuro	  e	  focalizzata	  sulla	  crescita	  e	  lo	  
sviluppo	  

In futuro vorrei che Bologna fosse una città…"

Anche per le donne, le azioni prioritarie di sviluppo della città non riguardano 
specificatamente la condizione femminile, ma una maggior progettualità e 

orientamento al futuro, facendo leva sui punti di forza della città"

Base: totale campione – Dati %!



2.5 I MODELLI DI GOVERNANCE DELLE POLITICHE 
DEL TERRITORIO"
‣  I casi di Milano, Berlino, Vienna, Barcellona, Bologna e Lione"

  [71]!

ELEMENTI DI SINTESI DAL MODULO 1 – ANALISI DESK"



Confronto sintetico  
tra i modelli di governance delle politiche di genere!
‣  Nonostante molte differenze tra le città prese in esame, rispetto ai meccanismi di

funzionamento delle politiche di genere sono state individuate alcune polarità che
consentono una classificazione e un confronto tra queste.!

‣  Queste polarità si caratterizzano quindi come dimensioni chiave nell’analisi di un
modello di sviluppo delle politiche di genere su scala locale. !

‣  Le polarità riguardano:!
•  Il confronto tra modelli di governance delle politiche di genere, in particolare!

•  Funzione e potere degli organi amministrativi che si occupano di politiche di genere.!
•  Centralizzazione vs. decentramento nella gestione delle politiche di genere.!

•  Il confronto tra le modalità di approccio alle politiche di genere, in particolare!
•  Approccio alle politiche di genere: olistico/trasversale vs. specifico/settoriale.!
•  La visibilità delle politiche di gender mainstreaming nella comunicazione pubblica.!
•  La capacità di leggere i bisogni di genere del territorio e di creare network.!

[72]!



Funzione e potere degli organi del governo locale 
che si occupano di politiche di genere!

[73]!

Funzione	  
esecu6va	  

delibera6va	  

Funzione	  
consul6va	  	  

e	  di	  supporto	  

Gli	  Execu7ve	  Counsellors,	  i	  singoli	  distreF	  e	  
i	  diversi	  uffici	  che	  si	  occupano	  di	  uguaglianza	  

di	  genere	  hanno	  un	  proprio	  budget,	  	  
e	  possono	  finanziare	  o	  co-‐finanziare	  

inizia7ve	  gender-‐oriented	  

A	  Milano	  la	  delegata	  alle	  Pari	  Opportunità	  svolge	  
azioni	  di	  sostegno	  e	  promozione	  di	  campagne	  di	  

sensibilizzazione,	  dialogo	  con	  i	  ci.adini,	  
monitoraggio	  e	  formazione	  A	  Berlino	  ogni	  Dipar7mento	  ha	  un	  proprio	  budget	  

che	  u7lizza	  anche	  per	  inizia7ve	  gender-‐oriented.	  
In	  aggiunta	  opera	  il	  Dipar7mento	  al	  lavoro,	  

integrazione	  e	  poli7che	  femminili,	  	  
con	  specifiche	  competenze	  e	  risorse.	  

A	  Barcellona	  gli	  uffici	  della	  Municipalità	  che	  si	  
occupano	  di	  uguaglianza	  di	  genere	  hanno	  
principalmente	  funzione	  di	  supporto	  

consulenziale	  per	  inizia7ve	  di	  sviluppo	  e	  
funzioni	  di	  ascolto	  della	  ci.adinanza	  

VIENNA	  

BERLINO	  

BARCELLONA	  

MILANO	  

BOLOGNA	  

A	  Bologna	  Ci.à	  Metropolitana	  il	  servizio	  di	  Pari	  
Opportunità	  si	  occupa	  di	  predisporre	  piani	  di	  
azione	  posi7vi	  per	  l’uguaglianza	  tra	  uomini	  e	  
donne,	  non	  ha	  funzioni	  esecu7ve	  ma	  ha	  una	  

funzione	  di	  monitoraggio	  	  	  

Non	  esiste	  una	  voce	  di	  
bilancio	  specifica	  rela7va	  

all’uguaglianza	  di	  genere,	  ma	  
budget	  per	  azioni	  di	  sviluppo	  

(es.	  imprenditorialità	  
femminile)	  

LIONE	  



Centralizzazione vs. decentramento  
nella gestione delle politiche di genere della città!

[74]!

Centralizzato	  
a	  livello	  municipale	  

Decentrato	  
a	  livello	  distreMuale	  

A	  Milano	  la	  Delegata	  alle	  Pari	  Opportunità	  
risponde	  dire.amente	  al	  Sindaco	  della	  ci.à,	  

e	  non	  ci	  sono	  tra	  gli	  assessora7	  uffici	  
specifici	  per	  inizia7ve	  di	  genere	  

A	  Berlino	  è	  il	  Senato,	  e	  in	  par7colare	  il	  
Dipar7mento	  al	  lavoro,	  integrazione	  e	  
poli7che	  femminili,	  che	  de7ene	  il	  

controllo	  esecu7vo	  delle	  inizia7ve	  di	  
genere,	  che	  può	  svolgere	  in	  autonomia	  o	  

in	  accordo	  con	  altri	  Dipar7men7	  	  	  

A	  Vienna	  tuF	  i	  distreF,	  in	  
autonomia	  o	  coordina7	  dal	  
City	  Government,	  hanno	  

potere	  esecu7vo	  rispe.o	  ad	  
inizia7ve	  di	  genere	  

VIENNA	  

BERLINO	  

MILANO	  

A	  Bologna	  è	  dire.amente	  il	  Sindaco	  
ad	  avere	  la	  delega	  alle	  Pari	  

Opportunità,	  mentre	  a	  livello	  di	  Ci.à	  
Metropolitana	  esiste	  un	  servizio	  

Cultura	  e	  Pari	  Opportunità	  

BOLOGNA	  

A	  Lione	  le	  inizia7ve	  di	  genere	  sono	  
ges7te	  dall’Assessorato	  alle	  pari	  
opportunità,	  in	  collaborazione	  con	  
altri	  assessora7	  e	  con	  il	  Consiglio	  per	  
l’uguaglianza	  uomo	  donna,	  mix	  di	  
pubblico	  e	  privato	  is7tuito	  nel	  2009	  

LIONE	  

Con	  la	  nuova	  giunta	  guidata	  
da	  Ada	  Colau	  Barcellona	  è	  
diventata	  sempre	  più	  

sensibile	  alle	  ques7oni	  di	  
genere,	  che	  affronta	  con	  un	  
assessorato	  specifico,	  ma	  in	  
stra.a	  collaborazione	  con	  il	  

sindaco	  e	  con	  altri	  
assessora7	  

BARCELLONA	  



Approccio alle politiche di genere:  
olistico/trasversale vs. specifico/settoriale 

[75]!

Olis6co	  
Trasversale	  a	  tuMe	  

le	  dimensioni	  	  
del	  governo	  locale	  

Specifico	  
Focalizzato	  su	  temi	  
specifici	  delle	  gender	  

A	  Vienna	  le	  inizia7ve	  di	  genere	  si	  riferiscono	  
ormai	  ad	  ogni	  aspe.o	  della	  poli7ca	  

ci.adina,	  toccando	  anche	  se.ori,	  come	  la	  
sanità	  o	  l’edilizia,	  che	  difficilmente	  vengono	  

coinvol7	  in	  altre	  realtà	  

A	  Milano	  le	  inizia7ve	  di	  genere	  si	  
riferiscono	  principalmente	  alla	  

conciliazione	  vita-‐lavoro	  e	  alla	  educazione/
sensibilizzazione	  ai	  temi	  dell’uguaglianza,	  
anche	  se	  la	  limitata	  possibilità	  di	  intervento	  
degli	  uffici	  che	  si	  occupano	  nello	  specifico	  

di	  poli7che	  di	  genere	  ne	  limita	  
inevitabilmente	  il	  raggio	  d’azione	  

A	  Berlino	  le	  inizia7ve	  di	  genere	  si	  
riferiscono	  principalmente	  (ma	  non	  
solo)	  ai	  progeF	  di	  integrazione,	  per	  
un	  eguaglianza	  delle	  donne	  nel	  

mercato	  del	  lavoro	  e	  nell’u7lizzo	  della	  
ci.à	  e	  dei	  suoi	  servizi	  (traspor7,	  
aFvità	  spor7ve,	  spazi	  pubblici…)	  

A	  Barcellona	  le	  poli7che	  di	  genere	  si	  riferiscono	  agli	  
aspeF	  “classici”	  dello	  sviluppo	  locale	  gender-‐oriented,	  
anche	  se	  non	  sempre	  queste	  inizia7ve	  passano	  dalla	  

carta	  ad	  un	  livello	  esecu7vo	  

VIENNA	  

BERLINO	  

BARCELLONA	  

MILANO	  

Per	  Lione	  il	  tema	  
delle	  differenze	  di	  
genere,	  guidato	  

dal	  Piano	  
d’Azione,	  	  entra	  in	  
mol7	  degli	  ambi7	  
rela7vi	  al	  governo	  
e	  allo	  sviluppo	  

della	  ci.à	  (cultura,	  
salute,	  sviluppo	  
economico…)	  

LIONE	  

A	  Bologna	  le	  pari	  opportunità,	  supportate	  dal	  Bilancio	  di	  
Genere,	  entrano	  in	  molte	  dimensioni	  di	  sviluppo	  della	  

ci.à,	  a	  par7re	  da	  quelle	  più	  classiche	  fino	  ad	  arrivare	  alla	  
qualità	  dell’ambiente	  urbano	  	  

BOLOGNA	  



La visibilità delle politiche di gender mainstreaming  
nella comunicazione pubblica della città 

[76]!

Alta	  
visibilità	  

Bassa	  
visibilità	  

Nel	  portale	  ufficiale	  della	  municipalità	  di	  Berlino	  viene	  dato	  
ampio	  risalto	  (anche	  in	  lingua	  inglese)	  alla	  

programmazione	  delle	  poli7che	  genere	  della	  ci.à,	  alle	  sue	  
fasi	  di	  sviluppo,	  e	  agli	  organi	  deputa7	  alla	  sua	  

implementazione,	  e	  ogni	  proge.o	  viene	  comunicato	  e	  
condiviso.	  

La	  pagina	  del	  Comune	  di	  Milano	  che	  si	  riferisce	  
alla	  Delegata	  alle	  Pari	  Opportunità	  presenta	  
alcune	  informazioni	  chiave	  (obieFvi,	  compi7,	  

aFvità)	  ma	  non	  è	  facilmente	  raggiungibile,	  e	  non	  
ci	  sono	  nel	  sito	  informazioni	  riguardan7	  le	  

poli7che	  di	  genere	  del	  Comune	  nel	  suo	  complesso	  

Nel	  portale	  ufficiale	  della	  municipalità	  di	  Vienna	  viene	  
dato	  ampio	  risalto	  alla	  programmazione	  delle	  poli7che	  di	  

genere	  della	  ci.à,	  agli	  organi	  deputa7	  alla	  sua	  
implementazione	  e	  ad	  una	  sintesi	  di	  alcune	  delle	  aFvità	  
svolte,	  e	  ogni	  proge.o	  viene	  comunicato	  e	  condiviso.	  

A.ualmente	  il	  portale	  della	  Municipalità	  di	  Barcellona	  
è	  in	  fase	  di	  modifica	  a	  seguito	  delle	  recen7	  elezioni,	  ma	  
la	  trasparenza	  e	  le	  poli7che	  di	  genere	  sono	  tra	  i	  pun7	  

chiave	  del	  programma	  ele.orale	  

VIENNA	  

BERLINO	  

BARCELLONA	  

MILANO	  
Sia	  Lione	  che	  Bologna	  presentano	  nel	  portale	  delle	  
ci.à	  metropolitane	  le	  aFvità	  svolte	  dai	  servizi	  di	  Pari	  

Opportunità,	  anche	  se	  gerarchicamente	  queste	  
informazioni	  non	  sembrano	  essere	  prioritarie	  rispe.o	  
alla	  presentazione	  delle	  inizia7ve	  di	  sviluppo	  della	  ci.à	  

BOLOGNA	  E	  LIONE	  



La capacità di leggere i bisogni di genere del territorio 
e di creare network 

[77]!

Elevata	  
capacità	  di	  
leMura	  del	  
territorio	  

Limitata	  
capacità	  di	  
leMura	  del	  
territorio	  

A	  Vienna	  i	  Centri	  Amministra7vi	  
dei	  distreF	  consentono	  una	  
profonda	  le.ura	  del	  territorio,	  
e	  con	  la	  supervisione	  degli	  
organi	  centrali	  sono	  spesso	  
a.uatori	  di	  azioni	  condivise	  

A	  Milano	  i	  Consigli	  di	  Zona	  sono	  organismi	  di	  
partecipazione	  e	  consultazione,	  ma	  non	  ci	  sono	  
competenze	  specifiche	  rispe.o	  alle	  ques7oni	  di	  
genere,	  ed	  è	  più	  facile	  che	  singole	  inizia7ve	  si	  

sviluppino	  in	  un	  contesto	  senza	  poi	  estendersi	  nel	  
resto	  dell’Area	  Metropolitana	  	  

A	  Barcellona	  in	  ogni	  quar7ere	  è	  presente	  un	  District	  
Women’s	  Council	  con	  competenze	  di	  genere,	  così	  come	  

in	  ogni	  Comune	  dell’Area	  Metropolitana,	  e	  ci	  sono	  
alcuni	  esempi	  di	  inizia7ve	  gender-‐oriented	  su	  larga	  scala	  

che	  coinvolgono	  l’intera	  Area	  Metropolitana	  	  	  

A	  Berlino	  ogni	  quar7ere	  ha	  aFvate	  
stru.ure	  di	  ascolto	  sociale,	  non	  specifiche	  
rispe.o	  alle	  poli7che	  di	  genere,	  e	  anche	  
per	  via	  della	  forte	  eterogeneità	  dell’Area	  
Metropolitana	  è	  più	  difficile	  che	  singoli	  

progeF	  siano	  estesi	  ad	  aree	  diverse	  della	  
ci.à	  

VIENNA	   BERLINO	  

BARCELLONA	  

MILANO	  

Il	  Bilancio	  di	  Genere	  consente	  
una	  le.ura	  puntuale	  delle	  
inizia7ve	  sul	  territorio,	  e	  

fornisce	  feedback	  importan7	  
per	  interven7	  sia	  a	  livello	  locale	  

che	  di	  tu.a	  l’area	  	  

BOLOGNA	  

Il	  Piano	  d’Azione,	  e	  il	  conseguente	  monitoraggio	  
costante	  delle	  inizia7ve	  promulgate,	  perme.e	  da	  
una	  parte	  di	  leggere	  in	  maniera	  costante	  i	  bisogni	  
del	  territorio,	  e	  dall’altro	  di	  proge.are	  azioni	  

condivise	  su	  zone	  diverse	  

LIONE	  



Tavola sinottica riassuntiva !

Funzione 
deliberativa ed 

esecutiva!
WN! BE! LI! BO! BRC! MI!

Funzione 
consuntiva,  
di supporto!

Centralizzato 
a livello di 

municipalità!
BO! MI! LI! BRC! BE! WN! Decentrato 

a livello distrettuale!

Olistico 
trasversale! WN! BE! LI! BO! BRC! MI! Specifico 

focalizzato!

Alta visibilità! WN! BE! LI e BO! BRC! MI! Bassa Visibilità!

Elevata capacità di 
lettura dei bisogni del 

territorio!
WN! BRC! BO! LI! BE! MI!

Bassa capacità di 
lettura!
dei bisogni del 
territorio!
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3.  CONSIDERAZIONI FINALI:  
UN PERCORSO DI SVILUPPO 
POSSIBILE PER BOLOGNA,  
CITTÀ A MISURA DI DONNA"

  [79]!



Il futuro di Bologna: da isola felice a nodo di relazioni!
Una città “comoda”, del buon vivere"

"

Ancorata alla tradizione, che è ricchezza 
"

Una città materna e femminile 
"

Una città vocata alla qualità"

Una collocazione geografica strategica"

Una città dai numeri europei (per lavoro, welfare, 
sensibilità verso le differenze di genere..)"

[80]!

Ma apparentemente ferma e adagiata su se 
stessa"

Ma a cui manca una visione strategica di 
sviluppo orientata al futuro"

Ma dove la leadership femminile viene solo in 
parte valorizzata"

Ma solo in parte capace di utilizzarla per 
aumentare la sua attrattività"

Ma isolata rispetto al network globale di città"

Ma dall’anima ancora provinciale"

"

Bologna non sembra essere capace di esprimere e comunicare pienamente il suo potenziale, e 
trasformare quindi le sue ricchezze in elementi di attrattività. !
Le donne sentono un gap tra la loro partecipazione al mondo del lavoro, alta, e il loro reale 
livello di potere, più basso rispetto agli uomini."
Nonostante la struttura di Bologna, città universitaria, si registra una situazione di malessere: non 
viene intercettata l’energia a la spinta necessaria allo sviluppo e alla crescita della città.!
Bologna rischia quindi di diventare una città di transito, dove i migliori escono da un bacino 
importante come l’università e si spostano altrove.!



Bologna: forze, debolezze, opportunità e vincoli!

à  Percezione di elevata qualità della vita!

à  Buon livello di soddisfazione per i servizi!

à  Tassi di occupazione femminile superiore
alla media nazionale (63,5%), e tasso di
disoccupazione inferiore (8,1%)!

à  Ampia rappresentanza femminile anche
nella pubblica amministrazione, in linea,
più che Milano, con gli standard europei!

[81]!

à  Percezione di “immobilità”, scarsa capacità di porsi
come nodo di relazione (nazionale e internazionale)!

à  Scarsa capacità di valorizzare le eccellenze!

à  Limiti nella conoscenza/accesso ai servizi disponibili!

à  Scarso riconoscimento del valore del lavoro
femminile:!
•  scarsa presenza femminile in posizioni di potere!
•  part-time concentrato sulle professioni meno

retribuite!
•  percorsi di carriera bloccati 

(welfare aziendale visto come contributo al
reddito più che come sostegno ai percorsi di
carriera)!

à  Posizione geografica strategica!

à  Bilancio di genere, già attivato, come
strumento di monitoraggio per la governance!

à  Non solo le grandi metropoli globali, ma anche le
città di media grandezza (come ad esempio
Lione) si stanno attrezzando a competere a
livello globale, puntando su piani strategici a
lungo termine e operazioni di city branding.!

PUNTI DI FORZA" PUNTI DI DEBOLEZZA"

OPPORTUNITA’" MINACCE"



Un nuovo modello di sviluppo per Bologna!

[82]!

Reti familiari, servizi alle famiglie, 
facilities, risorse umane ed economiche "

Bologna oggi"

Per raggiungere una condizione di  
quieto benessere"

Fare leva su benessere  
e qualità della vita e del lavoro"

Bologna domani"

Per produrre, innovare, essere 
competitivi, cogliere le opportunità"

La città del “buon vivere”"
in un ambiente statico, isolato e 

orientato al passato"

Il contesto per lo sviluppo"
in un ambiente dinamico, connesso 

e orientato al futuro"

Reti familiari, servizi alle famiglie, 
facilities, risorse umane ed economiche "



Insight per la nuova governance!
Mentre molte città, soprattutto all’estero, si stanno interrogando sulla loro 
immagine, anche Bologna deve ripensare al suo modo di comunicare se 
stessa e le proprie eccellenze:"

•  verso l’interno, per aumentare il senso di appartenenza e la
condivisione dei cittadini intorno alle politiche di sviluppo della città;!

•  verso l’esterno, per aumentare l’attrattività della città, sia valorizzando
le proprie risorse culturali per aumentare i flussi turistici, sia facendo
leva sulla sua posizione geografica e sulla sua expertise produttiva e di
ricerca, legata anche all’università, per attrarre nuovi investimenti.!

[83]!

Comunicare  
le eccellenze"

Avere una 
visione futura"

Che, attraverso la realizzazione di un piano strategico a lungo termine definisca 
una progettualità condivisa di sviluppo della città, che permetta a tutti i 
cittadini, soprattutto ai più giovani, di:!

•  riconoscersi in un progetto a lungo termine!
•  sentirsi protagonisti nella sua realizzazione!

In questo progetto di sviluppo della città uno strumento già a disposizione della città, per 
quanto non ancora comunicato a sufficienza, è il Bilancio di Genere (Bologna è l’unica tra le 
città metropolitane in Italia ad averlo implementato),  che deve diventare sempre di più non 
solo uno strumento di monitoraggio, ma anche uno strumento di programmazione"




