
 
 
  
 
 
 

 

“La città (ecosostenibile) che vorrei: reinventare la città a misura di donna”, 
Anci e Soroptimist siglano il protocollo di intesa in relazione al PNRR 

 

L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani si impegna a comunicare e divulgare gli esiti del 
sondaggio e del Manifesto Soroptimist “La città (ecosostenibile) che vorrei: reinventare la città a 
misura di donna” e ad avviare azioni di sensibilizzazione per promuovere la partecipazione delle 
cittadine nei processi di cambiamento urbano correlati ai fondi del PNRR. 
 

7 giugno 2022 – È stato firmato nel pomeriggio il protocollo d’intesa tra Anci e Soroptimist per potenziare 
l’occasione offerta dal PNRR e avviare una collaborazione strutturata nella creazione di progetti di 
rigenerazione urbana, che rendano le città più vivibili per tutti i cittadini, migliorando la qualità della vita 
nel presente e per le future generazioni. 
 

In particolare, Anci si impegna a divulgare a tutti i Sindaci dei Comuni italiani gli esiti del sondaggio, a cui 
hanno risposto 5000 donne italiane, e del Manifesto Soroptimist “La città (ecosostenibile) che vorrei: 
reinventare la città a misura di donna”, che verranno presentati ufficialmente nel corso di un evento in 
programma in ottobre.  
 

L’intesa siglata oggi consentirà inoltre ai club Soroptimist di strutturare una più efficace collaborazione con 
le istituzioni locali per gli interventi sul territorio e l’avvio di azioni di sensibilizzazione per promuovere la 
partecipazione delle donne nei processi decisionali e di attuazione dei progetti ideati dai singoli Comuni, 
oltre all’adozione di politiche e azioni concrete che valorizzino la partecipazione attiva delle cittadine, in 
un’ottica di partecipazione continuativa nella visione del futuro della propria città, con particolare attenzione 
alla rigenerazione urbana. 
 

“Il progetto e il protocollo rappresentano una grande iniziativa e responsabilità per contribuire a un futuro 
migliore per tutti, anche per le prossime generazioni - il commento di Giovanna Guercio, Presidente 
Nazionale Soroptimist - Abbiamo deciso di dedicare tutto il nostro impegno perché l’opportunità, offerta ai 
comuni di poter investire in nuovi progetti di riqualificazione, diventi anche una grande occasione per le 
donne di partecipare attivamente nel ruolo di cittadine e ringraziamo Anci per la collaborazione”. 
 
"Con la sottoscrizione di questo protocollo d’intesa Anci intende rafforzare ciò che da tempo è uno dei suoi 
obiettivi: ridurre la disparità di genere per sconfiggere le disuguaglianze economiche, sociali, culturali, di 
sesso e genere e dare voce alle donne anche nella materia di rigenerazione urbana. È ora di ribadire che le 
donne ci sono, in qualsiasi settore, su qualsiasi tema – ha dichiarato Maria Terranova, vice presidente Anci, 
sindaca di Termini Imerese e delegata Anci alle Pari Opportunità - Gli esperti non sono più̀ solo uomini anche 
se, ci sono ancora delle disparità da superare. È il momento di insistere con un salto culturale necessario a 
sradicare modelli e stereotipi che sono alla base anche della violenza di genere". 

 

 



 
 
  
 
 
 

Soroptimist è l’organizzazione mondiale di donne impegnate negli affari e nelle professioni, promuove la parità di genere e la figura 
femminile, creando opportunità per migliorare la vita delle donne ed in particolare delle giovani, realizzando azioni e progetti 
attraverso la rete mondiale delle circa 75.000 socie presenti in 132 Paesi, di cui 5300 in Italia con una rete di 161 Club impegnato nel 
promuovere azioni e progetti nell’area educativa e formativa con istituzioni scolastiche e altri soggetti qualificati volti ad assicurare 
l’acquisizione e sviluppo di competenze trasversali, sociali e civiche. 
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