
Il  Corriere della Sera – Milano 11 luglio pagina 1 e 5 - presenta l’ampio servizio sul sondaggio: 

Milano è una città a misura di donna? realizzato  in collaborazione con Soroptimist Milano Scala, 

Università Bicocca e Makno. Il servizio è riportato anche sul sito  Corriere.it  

http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/16_luglio_11/citta-lavoro-ma-distratta-donne-bocciano-

milano-9f60cb50-4728-11e6-af4e-15bff4e09cf7.shtml 

  

Il servizio evidenzia  che le donne bocciano Milano per qualità di vita. Cinque e mezzo è il voto che 

hanno dato alla città 2070 donne partecipanti al questionario. A bocciarla sono soprattutto  le 

giovani donne dai  25 ai 44 anni. Ma allo stesso tempo le donne suggeriscono interventi che tengano 

conto delle loro esigenze di grandi utilizzatrici dell’ambiente urbano e valutatrici della qualità e 

dell’accessibilità dei servizi, dei luoghi di lavoro e dell’organizzazione. Le donne vogliono 

partecipare attivamente alla costruzione di una Città a misura di donna, nella quale ognuno trovi 

risposte adeguate. Una delle  soluzioni potrebbe essere la nomina di una “City manager di genere”, 

come già in essere in altre città europee con poteri e budget, per garantire che ogni scelta 

dell’Amministrazione cittadina sia valutata anche rispetto alla visione e ai bisogni delle donne. 

Questa richiesta era uno degli obiettivi lanciati da “Agenda Milano”,  presentata al Convegno 20 

ottobre 2015 promosso da Soroptimist Club Milano Scala su: Quale modello di città? Costruire il 

futuro con uno sguardo di genere. 

Il sondaggio offre spunti e idee che vanno ben oltre la città di Milano  e può offrire l’occasione per 

iniziative a livello territoriale dedicate a Donne e Città. C’è molto da fare ma la sfida è molto 

stimolante. 

Vista la visione e le proposte di  2070 donne  che aprono  potenziali  spazi di intervento  e di 

realizzazioni, non solo su Milano,  il  servizio del Corriere e le schede con i risultati sono stati 

pubblicati nella sezione pubblicazioni del sito  

http://soroptimist.it/club/Milano-Scala/Pubblicazioni/ 
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