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Prefazione 

 
Il club Milano alla Scala ha predisposto un progetto di notevole spessore su un tema di attualità 
non ancora esplorato che si pone l’obiettivo di rispondere alla domanda: come un approccio di 
genere può contribuire allo sviluppo dei processi di urbanizzazione delle aree cittadine e di un’area 
metropolitana di eccellenza come quella di Milano?  
 
Un interrogativo che, per poter giungere a una prima risposta concreta, ha richiesto la presenza di 
una rete di relazioni istituzionali con il territorio. Il club ha raccolto intorno a sé partner e sponsor 
qualificati, avviando un percorso di studio e ricerca che ha trovato un primo riscontro pubblico il 20 
ottobre 2015 in occasione del convegno “Milano, quale modello di città? Costruire il futuro con uno 
sguardo di genere”. 
 
Uno dei punti focali del servizio posto in essere dal Club è stata la ricerca Makno, un modello di 
analisi e di proposte di intervento che costituisce il fondamento e il trampolino di una rinnovata 
presenza della nostra Associazione nelle aree di riferimento. 
La ricerca, condotta con rigoroso metodo scientifico, è un contributo originale che offre un esempio 
interpretativo dei nuovi approcci per trattare le politiche di genere a livello locale e di comunità. 
 
Il principio del gender mainstreaming – che fa la sua comparsa nel 1985 in occasione della 
Conferenza Mondiale ONU sulla donna tenutasi a Nairobi nel quadro della cooperazione allo 
sviluppo – adottato dalla ricerca prende infatti in considerazione le differenze esistenti tra le 
situazioni di vita, le esigenze e gli interessi rispettivamente degli uomini e delle donne, in tutti i 
programmi, azioni e interventi politici, economici e sociali. In questo modello di analisi il 
raggiungimento di una maggiore parità tra donne e uomini richiede cambiamenti a vari livelli, 
compresi cambiamenti negli atteggiamenti e relazioni sociali, nelle istituzioni politiche, negli 
ordinamenti giuridici e cambiamenti nelle strutture decisionali politiche ed economiche. Le politiche 
di genere, insomma, non devono solo riferirsi al mondo delle donne: per essere davvero tali 
devono riguardare  tutti. 
 
Come mostra l’articolato della ricerca, realizzare un percorso di crescita sociale sostenibile 
significa farsi carico, a livello politico, amministrativo e di pratica sociale, di tutte le diseguaglianze 
di genere, ed estendere questa sensibilità a tutti gli organi politici cittadini, anche attraverso atti 
formali condivisi. Significa progettare un modello di governance delle politiche di genere che sia 
realmente in grado di far funzionare un sistema operativo che possa in primis leggere, e quindi 
limitare in maniera fattuale le diseguaglianze di genere nel contesto metropolitano. Inoltre, una 
presa in carico di questi temi deve essere necessariamente accompagnata da un processo 
formativo a largo raggio per avere, sia a livello centrale che a livello di zona, professionalità 
esperte nella lettura di queste dinamiche. Per conseguire questi obiettivi, il ruolo della componente 
“donna”, che rappresenta nell’area di Milano e quasi ovunque la metà dei cittadini, è strategico: 
una risorsa essenziale. 



  

 

Questi gli obiettivi ambiziosi della ricerca Makno che offrono un nuovo campo di lavoro e di 
impegno per tutte le associazioni che debbono concorrere alla costruzione di città e sistemi di 
relazioni sociali che guardano oltre i ristretti confini ideologici del passato. La sostenibilità, la 
vivibilità, la qualità della vita sono basi della nostra esistenza moderna e che a contribuire a 
progettarle e attuarle sia la metà della popolazione è una scelta obbligata.  
 

Leila Picco  
Presidente 

Soroptimist  International d’Italia 



 

 
 

Presentazione 

 
Una rivoluzione è in atto a livello europeo e nella nostra città. Il rapido cambiamento delle strutture 
urbane incide sulla qualità della nostra vita: come costruire un nuovo modello di città in grado di 
abbattere le disuguaglianze e valorizzare il potenziale di genere? 
 
Quale può essere il contributo delle donne che rappresentano il 50% della comunità? 
 
Il Soroptimist Club Milano alla Scala ha accolto la sfida con il progetto “Una città a misura di 
donna”, applicando il metodo delle Best Practice innovative, replicabili in altre realtà, con idee e 
azioni per costruire e gestire una città “sostenibile” a misura di persona per migliorare la qualità di 
vita delle donne e della comunità tutta. 
 
Il Progetto è stato realizzato nella prima fase grazie al supporto di: Comune di Milano, Fondazione 
Etica e Associazione MiWorld e con i Partner ECOLE e Fondazione Feduf e ha prodotto: 
 
− Ricerche desk e incontri sul territorio per selezionare e analizzare le migliori soluzioni e 

strutture che hanno contribuito con progetti a realizzare una città sostenibile a misura di donna 
− Una Ricerca qualitativa affidata a Makno 
− Un Convegno tenutosi il 20 ottobre 2015 per facilitare  il dibattito e il  confronto su “Milano, 

quale modello di città? Costruire il futuro con uno sguardo di genere” 
− “Agenda Milano” un dossier aperto al contributo di tutti i cittadini con proposte di strategie e 

aree di intervento per realizzare una città sostenibile 
 
Questo volume edita il testo integrale della Ricerca qualitativa Makno.  La ricerca, commissionata 
dal Club Milano alla Scala del Soroptimist d’Italia nell’ambito del progetto avviato dalle socie sul 
tema “Una città a misura di donna”, ha trovato un primo momento di pubblico confronto, come si è 
detto, in occasione del convegno del 20 ottobre 2015, i cui materiali sono disponibili nel volume 
“Milano, quale modello di città?. Costruire il futuro con uno sguardo di genere” pubblicato  dal 
Soroptimist International Club Milano alla Scala e disponibile gratuitamente in rete 
http://www.soroptimist.it/Pubblicazioni/E-book--Milano-quale-modello-di-citta-Costruire-il-futuro-con-uno-sguardo-di-
genere-20904/. 
 
La ricerca MAKNO costituisce un contributo originale e importante a livello scientifico e apre nuove 
prospettive all’impegno della nostra organizzazione a livello territoriale. L’edizione   è stata 
sollecitata   da numerosi club che ringraziamo per l’attenzione al nostro lavoro. 
 
Il club Milano alla Scala è particolarmente grato alla Presidente Nazionale, Leila Picco, per aver 
accolto questo lavoro tra le pubblicazioni del Soroptimist d’Italia  come primo e-book di quella che 
potrebbe diventare la biblioteca virtuale della nostra organizzazione.  Una biblioteca che 
renderebbe disponibile a tutto il mondo Soroptimist il prezioso lavoro di ricerca, di approfondimento 
e di azione che a tutti i livelli della nostra organizzazione si compie giorno dopo giorno. 
 

http://www.soroptimist.it/Pubblicazioni/E-book--Milano-quale-modello-di-citta-Costruire-il-futuro-con-uno-sguardo-di-genere-20904/�
http://www.soroptimist.it/Pubblicazioni/E-book--Milano-quale-modello-di-citta-Costruire-il-futuro-con-uno-sguardo-di-genere-20904/�


  

 

 
La Ricerca contiene due file di lavoro: 
 
 
Modulo 1 – Analisi desk comparata delle politiche di genere 
 
− Obiettivo: analizzare l’attuale approccio della città di Milano alle tematiche di genere, in una 

prospettiva comparata con contesti metropolitani assimilabili a livello europeo. 
− Metodologia: analisi di fonti primarie e secondarie, studio di buone prassi. 
− Le città individuate per la comparazione sono: Barcellona, Berlino, Vienna e Milano. 
 
Modulo 2 – Ricerca qualitativa sulle donne a Milano 
 
− Obiettivo: approfondire attraverso una ricerca sul campo quelli che sono i vissuti delle donne a 

Milano,  il loro rapporto con la città, i bisogni e le aspettative che esprimono. 
− Metodologia: 6 focus group, articolati su tre target differenti di donne. 
 
Questo e-book vuole lasciare una traccia dell’attività svolta e seminare idee e azioni con nuove 
alleanze sul territorio, per costruire una città sostenibile a misura di persona per migliorare la 
qualità della vita delle donne e della comunità.  Per questo obiettivo il ruolo delle donne è 
determinante se si vuole accelerare il progresso sociale e culturale della città. 
 

 
Soroptimist International  

 
Club Milano alla Scala 
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Premessa 

 
Questo rapporto è costituito da due parti principali, un executive summary e il rapporto completo. 
 
EXECUTIVE  SUMMARY 
 
Lo scopo dell’executive summary è quello di fornire una sintesi ragionata delle principali evidenze 
emerse dall’analisi desk. In questo senso, si è preferito procedere attraverso delle modellizzazioni, 
evidenziando da una parte (per quanto concerne il capitolo 1 del rapporto) i temi principali che 
muovono il gender mainstreaming a livello europeo, sottolineando alcune tra le problematiche più 
evidenti rispetto alla condizione di vita delle donne, e dall’altra (per quanto concerne il capitolo 2) a 
fornire una serie di dimensioni chiave che esplicano il funzionamento delle politiche di genere a 
livello locale delle città prese in esame, cercando di evidenziare infine quelle che sono le linee 
guida da seguire per pensare a una Milano che sia davvero “a misura di donna”. 
 
 
RAPPORTO COMPLETO 
 
Come indicato nel progetto, questo rapporto ha l’obiettivo di raccogliere, analizzare e organizzare 
parte del materiale prodotto dalla letteratura scientifica di settore rispetto al tema del 
mainstreaming di genere, al fine di fornire una quadro/contesto nel quale inserire e posizionare la 
città di Milano. 
 
Come concordato con la committenza, il presente rapporto ha una struttura “ad imbuto”, e 
organizza e presenta quindi i dati di ricerca raccolti nel seguente modo: 
Il primo capitolo fornisce uno sguardo di massima del contesto europeo, con alcuni indicatori 
quantitativi che affrontino il tema del mainstreaming di genere utili per fornire una lettura del tema 
a livello più globale, anche in unʼottica longitudinale. 
Il secondo capitolo fornisce un quadro di lettura comparato, che tenga in considerazione la realtà 
dellʼarea milanese in rapporto ad altre 3 territori/città non italiane individuate come modelli virtuosi 
delle politiche di mainstraming di genere. 
Le città individuate sono state Berlino, Vienna e Barcellona. Rispetto a queste realtà, verrà fornita 
un’analisi del loro modello di governance rispetto alle politiche di genere, e gli elementi 
caratterizzanti queste politiche, anche attraverso lo studio di alcune delle case history più 
rappresentative. 
Rispetto alla realtà di Milano, verrà fornita un’analisi dell’attuale modello di governance delle 
politiche di genere, e verranno sintetizzate alcune linee guida di sviluppo a partire dall’analisi delle 
best practice delle 3 città europee analizzate. 
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1. Le strategie di mainstreaming a livello europeo: valutazione 
dello stato dell’arte e temi chave 

La strategia di mainstreaming viene implementata in maniera diversa in relazione alle diverse 
attività e ambiti di intervento, non esiste una formula fissa o modello che può essere applicato in 
ogni contesto. Tuttavia, ciò che è comune in tutti gli ambiti e settori è che la sensibilità alla parità 
di genere venga evidenziata all’interno del nucleo fondante dell’attività politica oggetto di 
discussione, e non invece trattata come 'add-on', elemento aggiuntivo di sfondo. 
I primi passi della strategia di mainstreaming sono la valutazione di come e perché le differenze 
di genere e le disuguaglianze sono rilevanti nel contesto preso in esame, indicando con 
precisione dove ci sono opportunità di restringere tali disuguaglianze e decidere l'approccio 
da adottare. 
Attualmente la parità tra donne e uomini continua ad essere un elemento fondante delle indicazioni 
date dall’EU ai paesi membri, anche se la crisi economica ha rallentato, soprattutto in alcuni 
ambiti, il processo di sviluppo delle politiche di genere. 
Di seguito riportiamo un’analisi SWOT che presenta in forma sintetica le forze e le debolezze della 
strategia europea di Gender Mainstreaming. 
 

Punti di forza Punti di debolezza 
 

• Attraverso l’European Pact for Gender 
Equality 2011-2020, il Consiglio 
Europeo ha riaffermato il suo impegno 
nei confronti del gender mainstreaming 

 
• L’approccio consente una messa a 

fuoco delle priorità, mantenendo nel 
contempo un monitoraggio costante 
sulla strategia complessiva 

 

 
• Nelle aree dove non sono riscontrate 

particolari emergenze di genere, la 
spinta all’uguaglianza può affievolirsi a 
fronte di priorità di altra natura 

 
• Il progresso in alcune aree e l’impegno 

di alcuni Stati Membri è ancora limitato 

Opportunità Minacce 
 

• La creazione di alcuni organismi 
sovranazionali, come l’EIGE, rafforza la 
capacità di monitorare l’uguaglianza di 
genere e nel contempo suggerire 
politiche di supporto, identificando 
buone pratiche da esportare in altri 
Paesi 

 

 
• La crisi economica può essere percepita 

come un ostacolo al raggiungimento di 
alcuni obiettivi di uguaglianza di genere 

 
• La disaffezione di alcuni Stati Membri 

all’EU può portare, come conseguenza, 
a un minor impegno per raggiungere 
obiettivi condivisi a livello europeo 
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Rispetto ai temi di uguaglianza di genere che in questo momento sono più attuali nell’agenda 
setting europea, la posizione principale è ricoperta senza dubbio dalle politiche del lavoro, 
anche se gli obiettivi di occupazione fissati nella strategia “Europa 2020” non fanno riferimento 
esplicito alla dimensione di genere. 
Ciò nonostante, la strategia Europea per l’Occupazione (SEO) raccomanda un insieme di 
politiche per rimuovere gli ostacoli alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro e 
promuovere la conciliazione di responsabilità familiare e lavorative tramite:  

• congedi parentali, servizi di cura per bambini e anziani ; 
• l’incentivazione della flessibilità di contratti, tempi e condizioni lavorative. 

 
Mentre incentivava lo sviluppo di contratti di lavoro flessibili e atipici di cui le donne son state le 
prime destinatarie, la Commissione europea ha pure raccomandato di evitare l’eccessiva 
precarizzazione del lavoro e di assicurare un equilibrio tra flessibilità del mercato e sicurezza dei 
lavoratori/trici, tramite:  

• adeguamento e modernizzazione dei sistemi di sicurezza sociale e politiche attive del 
mercato del lavoro; 

• adeguate politiche di formazione, istruzione, servizi sociali. 
 
Nonostante queste indicazioni, gli Stati Membri hanno dovuto fare i conti con la crisi economica, e 
nella crisi, e a causa delle politiche di austerità, si è delineata la tendenza a: 
 

• sostituire i contratti di lavoro standard con quelli atipici, a tempo determinato e precari 
(spesso con protezione limitata o nulla, ad esempio in caso di gravidanza); 

• aumentare il periodo contributivo per accedere alla pensione e ritardare l’età pensionabile, 
con un impatto particolarmente negativo sulle pensionate, considerato il loro lavoro part-
time, la loro occupazione più intermittente, il loro doppio lavoro nel corso della vita; 

• bloccare le assunzioni o tagliare il personale, tagliare o congelare i salari, ridurre i servizi (e 
anche in questo caso sono le donne le più colpite, visto che in Europa rappresentano il 
70% delle dipendenti pubbliche). 

 
Rispetto a questi temi il cammino che deve fare l’Europa è ancora molto lungo: mentre gli 
obiettivi di Barcellona 2015 sui servizi di cura per i bambini in età prescolare sono ancora lontani 
dall’essere raggiunti, il gap di occupazione tra uomini e donne è diminuito più a causa di una 
diminuzione del tasso di occupazione maschile che per un reale avanzamento di quello femminile 
(che è aumentato principalmente per via di un aumento dei lavori part-time per le donne, che 
risultano essere però spesso involontari), mentre il pay-gap è ancora alto, soprattutto tra le fasce 
di età più avanzate. 
Per raggiungere l’obiettivo dell’agenda Europa 2020 di una crescita economica intelligente, 
sostenibile e inclusiva è indispensabile rilanciare la prospettiva di genere e la piena 
valorizzazione del potenziale umano delle donne per un diverso modello di sviluppo fondato 
sull’innovazione sociale, sugli investimenti nei servizi di cura per le persone e nella tutela dei diritti 
e dell’ambiente. 
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2. Le strategie di mainstreaming a livello locale: i casi di 
Milano, Berlino, Vienna e Barcellona a confronto 

2.1 Confronto tra i modelli di governance delle politiche di genere 

Non è semplice confrontare tra loro le città prese in esame, in quanto diverse dal punto di vista 
politico-amminsitrativo (Vienna e Berlino, oltre che Capitali, svolgono anche funzione di Regione, e 
quindi con la possibilità di legiferare, mentre Barcellona e Milano sono soltanto capoluoghi, 
rispettivamente, della Catalogna e della Lombardia), e quindi anche rispetto ai budget di cui 
dispongono. Nonostante questo, rispetto ai meccanismi di funzionamento delle politiche di genere 
abbiamo individuato alcune polarità che ci permettono di classificare e confrontare queste città. 
Queste polarità si caratterizzano quindi come dimensioni chiave nella definizione e lettura di un 
modello di sviluppo delle politiche di genere su scala locale.  
 
Funzione e potere degli organi amministrativi che si occupano di politiche di genere 

Questa polarità intende analizzare l’effettivo livello di potere e influenza (che si può tradurre anche, 
ma non solo, con un effettivo potere economico e di budget) dei diversi organi cittadini preposti alla 
progettazione, realizzazione e valutazione delle politiche gender oriented. 

Le polarità vanno da una funzione ESECUTIVA, in cui, quindi, gli organi preposti hanno un budget 
a disposizione, e attivano iniziative concrete gender-oriented, a una funzione DI SUPPORTO, in 
cui quindi gli organi preposti hanno funzioni diverse e meno incisive, come quella consulenziale. 
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Centralizzazione vs. decentramento nella gestione delle politiche di genere nelle città 

 
Questa polarità intende analizzare il modello di governance delle politiche di genere nelle città 
prese in esame sulla base del loro livello di accentramento (e quanto, quindi, le politiche e azioni di 
genere possono essere gestite anche a livello periferico). 

Le polarità vanno da una modalità di gestione delle politiche di genere a livello CENTRALIZZATO, 
in cui, quindi, il potere di controllo delle politiche di genere è gestito a livello della municipalità, a un 
modello DECENTRALIZZATO, dove invece queste politiche (e le conseguenti azioni messe in 
atto) possono essere gestite anche in totale o parziale autonomia da organi amministrativi 
periferici. 

 

n.b. In questa polarità è stata esclusa la municipalità di Barcellona, in quanto il suo modello di 
governance è attualmente sotto definizione in seguito alle recenti elezioni. Sarà interessante 
valutare quanto, in un movimento costruito “dal basso” ma con una figura centrale forte e 
carismatica come l’attuale Sindaco di Barcellona, il modello di governance scelto sarà più o meno 
centralizzato. 
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2.2 Confronto tra le modalità di approccio alle politiche di genere delle città:  

 
Approccio alle politiche di genere: olistico/trasversale vs. specifico/settoriale 
 
Questa polarità intende analizzare il livello di trasversalità e varietà delle iniziative di genere. Infatti, 
nelle iniziative di genere a livello locale sono riconosciuti dalla letteratura di settore alcuni ambiti 
“classici” (i trasporti, la sicurezza, la conciliazione tra tempo di vita e tempo di lavoro, l’edilizia e la 
pianificazione urbana e territoriale), ma nel contempo iniziative gender-oriented possono 
coinvolgere anche altri ambiti, in particolare quelli riguardanti il benessere dell’individuo, l’ambito 
culturale, lo sport, le politiche di integrazione…La presenza o meno di un approccio di genere nella 
totalità di questi ambiti dipende ovviamente dalla sensibilità della città rispetto a queste tematiche. 

Le polarità vanno da un approccio OLISTICO, in cui, quindi, le attività sviluppate con un approccio 
di genere impattano su tutti i diversi ambiti e settori di governo della città, e coinvolgono quindi 
uffici e professionalità anche molto diverse tra loro, a un approccio SPECIFICO, in cui quindi le 
attività gender-oriented sono confinate a specifici campi di applicazione. 
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La rilevanza delle politiche di genere, nello sviluppo urbano e territoriale della città 

Questa polarità intende analizzare il livello di presenza delle politiche di genere nelle operazioni di 
riqualificazione, sviluppo, progettazione edilizia, urbana e territoriale che investono le città prese in 
esame. 

Le polarità vanno da un approccio in cui la rilevanza di queste politiche è ALTA, e cioè spesso 
sono proprio queste politiche la causa e la spinta prima per attuare un’attività di riqualificazione di 
un area, un parco, un edificio, a un approccio in cui la rilevanza di queste politiche è BASSA, nel 
senso che non sono inserite come punto di attenzione rispetto al processo di sviluppo, o 
quantomeno non sono comunicate alla cittadinanza. 
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La visibilità delle politiche di gender mainstreaming nella comunicazione pubblica della 
città 

Questa polarità intende analizzare il livello di informazioni disponibili sulle politiche di gender 
mainstreaming all’interno dei siti ufficiali delle diverse municipalità, e quindi di rimando anche 
l’attenzione delle città alla comunicazione e diffusione di queste politiche. 

Le polarità vanno da una visibilità ALTA, in cui, quindi, le attività di gender mainstreaming (che 
possono andare dalla spiegazione del piano programmatico alla descrizione dei singoli uffici 
preposti, fino ad arrivare ad una sintesi delle diverse iniziative messe in campo) sono comunicate 
in maniera ampia e diffusa, a una visibilità BASSA, in cui invece è più difficile risalire alle 
informazioni riguardanti queste politiche, e le informazioni che si ritrovano sono frammentarie. 
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La capacità di leggere i bisogni di genere del territorio e di creare network 
Questa polarità intende analizzare la capacità, da parte delle diverse municipalità, di raccogliere e 
analizzare le istanze provenienti dalle diverse parti della città, e la capacità di integrare (ove abbia 
un senso) le diverse iniziative gender-oriented a livello metropolitano più vasto, senza quindi 
lasciare che siano confinate in un particolare territorio target. 

Le polarità vanno da una capacità di “ascoltare” il territorio e agire in rete ELEVATA, in cui, quindi, 
sono presenti meccanismi di rilevazione delle istanze di genere su tutto il territorio, e le iniziative 
gender-oriented sono realizzate con l’intento di “esportarle” in altre parti della città, ad una capacità 
LIMITATA, in cui quindi l’analisi delle istanze di genere su base territoriale è frammentata e non 
organizzata, e le iniziative sono costruite ad hoc, senza che ci sia l’intento di allargare il loro raggio 
d’azione. 
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2.3 confronto tra le politiche di genere per il mondo del lavoro 

 
Le politiche locali gender-oriented per il mondo del lavoro risentono fortemente delle politiche del 
lavoro a livello nazionale. All’interno di tale contesto, le diverse città decidono di adottare 
specifiche misure correttive per compensare eventuali squilibri, focalizzandosi solitamente su uno 
o due aspetti ritenuti in quel momento più rilevanti nell’agenda setting della città. 

 
 A Vienna le iniziative gender-oriented rispetto al mondo del lavoro sono 
improntate, come la maggior parte delle iniziative di genere, a un concetto 
di equità e parità di diritti per tutti. 

In questo senso, anche le attività che riguardano le politiche del lavoro non nascono 
specificatamente per le donne, ma sono orientate ai bisogni di categorie svantaggiate (come ad 
esempio i disoccupati di lungo termine), e le politiche di genere rientrano in maniera trasversale 
all’interno dell’iniziativa (per cui, tra i partecipanti di un programma di reinserimento nel mondo del 
lavoro ci saranno percentuali simili  tra uomini e donne). Il senso quindi, anche in questo caso, non 
è quello di attuare politiche di genere per migliorare la condizione delle donne (per altro, il tasso di 
occupazione femminile  a Vienna è del 79,5%, di gran lunga superiore alla media europea) ma 
progettare iniziative che rispondano ai bisogni della cittadinanza, declinandole per le diverse 
componenti (tra cui, ovviamente, uomo-donna) da cui la cittadinanza è costituita. 
 

 A Berlino, le iniziative gender-oriented rispetto al mondo del lavoro sono 
rivolte principalmente verso le più giovani. La Germania è un paese che 
rispetto al tema dell’uguaglianza di genere nel lavoro presenta numerosi 

problemi, dall’aumento di part-time involontario e contratti atipici per le donne ad uno dei più ampi 
gender pay gap presenti in Europa. 
La città di Berlino ha deciso di non intervenire su questi vizi strutturali del sistema, ma concentrare 
le proprie politiche del lavoro sui giovani, cercando di favorire l’ingresso delle ragazze nei campi e 
nelle attività proprie della città (come ad esempio il settore Hi-Tech), e nelle quali sono meno 
rappresentate. Oltre agli esempi fatti nel rapporto, questo si può notare anche nella percentuale di 
donne ricercatrici e docenti in Università, la più alta di tutta la Germania. Queste politiche, 
oltretutto, sono in linea con il mood generale che la città di Berlino vuole offrire agli occhi del 
mondo, una città giovane, creativa, dove il numero di start-up (anche al femminile) e il numero di 
investimenti di multinazionali è tra i più alti d’Europa. 
 

 Anche se partono da due situazioni profondamente diverse (un dato su 
tutti, a Milano il tasso di occupazione femminile è del 60,8%, a Barcellona il 
46,4%) le politiche gender-oriented rispetto al mondo del lavoro nelle due 

città sono simili: infatti, entrambe hanno un approccio “classico”, e concentrano i loro sforzi 
principalmente in progetti (spesso in collaborazione con soggetti privati) di conciliazione tra il 
tempo di lavoro e il tempo di vita, anche per far fronte a carenze strutturali e per rispondere a 
una reale esigenza del territorio.  
 
 

VIENNA 

BERLINO 

BARCELLONA e 
MILANO 
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3. Le linee guida per lo sviluppo delle politiche di genere a 
livello locale 

In seguito all’analisi dell’insieme delle case history prese in esame, sono state sintetizzate 10 linee 
guida che una municipalità dovrebbe seguire per favorire lo sviluppo di politiche di genere a livello 
locale. 
 
1. Prendersi in carico a livello politico centrale delle diseguaglianze di genere, ed estendere 
questa sensibilità a tutti gli organi politici cittadini, anche attraverso atti formali condivisi. Un 
esempio di “atto formale” viene dalla municipalità di Berlino, che ha imposto a tutti i dipendenti 
pubblici della municipalità di firmare un documento programmatico sull’uguaglianza di genere che 
abbia valenza interna – nei confronti del funzionamento stesso della pubblica amministrazione –, 
ed esterna – estesa quindi alla cittadinanza –. Un atto di questo tipo diventa particolarmente utile 
in alcune culture organizzative dove un atto simbolico, come appunto porre la propria firma, ha un 
significativo valore in sé.  
Come conseguenza di questo, è necessario progettare un modello di governance delle politiche di 
genere che sia realmente in grado di far funzionare un sistema operativo che possa in primis 
leggere, e quindi limitare in maniera fattuale le diseguaglianze di genere nel contesto 
metropolitano. Inoltre, una presa in carico di questi temi deve essere necessariamente 
accompagnata da un processo formativo a largo raggio per avere, sia a livello centrale che a livello 
distrettuale/di zona, professionalità esperte nella lettura di queste dinamiche. 
 
2. Adottare una sensibilità di genere in maniera trasversale su tutti i progetti e iniziative riguardanti 
qualsiasi settore (dai trasporti alle politiche abitative, dalle politiche sociali alle politiche per lo sport 
e la cultura…), e costruire un modello di valutazione e monitoraggio (anche economico) di queste 
iniziative che sia gender-oriented, e che possa quindi valutare gli impatti delle iniziative su uomini e 
donne in maniera distinta. 
 
3. Favorire l’attenzione alla prospettiva di genere all’interno di un processo di ascolto sociale 
continuo, anche attraverso una combinazione tra metodologie d’indagine classiche (come ad 
esempio questionari strutturati, focus group, interviste a un campione della cittadinanza) e 
innovative (come ad esempio indagini etnografiche rispetto ai movimenti delle donne e degli 
uomini in un determinato spazio urbano, o la costruzione di workshop aperti con annessi 
meccanismi di ascolto sociale).  
Questo ovviamente implica la formazione di professionalità, anche all’interno della municipalità, in 
grado di definire in modo chiaro gli obiettivi di ricerca e leggere i risultati ottenuti). 
Rispetto a questo punto, sono necessarie due precisazioni: 
 

• Per “leggere” l’andamento delle politiche cittadine e l’impatto di queste sul benessere della 
cittadinanza non bisogna soffermarsi al singolo dato quantitativo (come ad esempio la 
percentuale di disoccupati tra le donne), ma costruire un approccio quali-quantitativo che 
sappia leggere più in profondità i dati numerici e prenda in considerazione anche gli 
atteggiamenti, i vissuti e i desideri dei cittadini. 
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• E’ necessario inoltre progettare e implementare sistemi in grado di fornire una reportistica 

pubblica trasparente, chiara, leggibile anche attraverso gli occhi di genere su ogni statistica 
riguardante la cittadinanza, sia a livello generale che rispetto ai dati riguardanti progetti e 
iniziative specifiche. 

 
4. Trasformare la città in un laboratorio, attraverso iniziative mirate e progetti pilota ( e 
potenzialmente, quindi, di più semplice attuazione), e poi esportare le “buone pratiche” 
effettivamente realizzate su una scala più ampia.  
Questo implica anche la capacità di programmare a medio-lungo termine le attività di sviluppo 
locale, oltre che la capacità di ridefinire in corso d’opera i singoli progetti, anche attraverso una 
negoziazione continua con la cittadinanza. 
 
5. Favorire l’integrazione tra uffici e competenze diverse – sia pubblici che privati (in particolare, 
università e centri di ricerca) – per costruire un modello d’azione e di scambio virtuoso che possa 
“attingere idee ed energie” da più parti.  
Questo implica da una parte la disponibilità economica a sovvenzionare gruppi o iniziative di 
ricerca stabili o temporanee, e dall’altra la necessità di avere professionalità in grado di entrare nel 
merito dei progetti di ricerca e valutarne l’effettiva bontà. 
 
6. Co-costruire le iniziative di sviluppo locale in un approccio che unisca elementi top-down 
(necessari perché solo a livello centrale si possiede un punto di vista ampio e strategico sulle 
evoluzioni del sistema città) ed elementi bottom-up (per rispondere a istanze specifiche di una 
parte della cittadinanza, valorizzare le idee creative e favorire il processo di costruzione del 
consenso), in costante dialogo con la cittadinanza. 
 
7. Attuare sistemi di co-finanziamento di iniziative gender-oriented che coinvolgano strutture 
pubbliche (non solo la Municipalità – Area Metropolitana, ma anche la Regione, o altri Comuni 
limitrofi) insieme a strutture private (fondazioni o aziende interessate a progetti di sviluppo locale). 
 
8. Non ragionare necessariamente in termini di “equità” o “pari opportunità”, concetti che in alcuni 
campi e con alcuni interlocutori sono eccessivamente astratti, ma calarsi il più possibile sul 
concreto, ragionando ad esempio in termini di benessere percepito e di ritorno economico rispetto 
a determinate iniziative (soprattutto con interlocutori privati). 
 
9. Costruire una rete di uffici e professionalità, su tutto il territorio metropolitano, per mettere in 
comunione dati, progetti di sviluppo e sensibilità comuni ai temi delle differenze di genere. Questo 
facilita sia il processo di ascolto del territorio, che la messa in pratica dei singoli progetti di sviluppo 
su una più ampia scala. 
 
10. Dare attenzione particolare alle attività di comunicazione sulle politiche di genere nell’intero 
territorio metropolitano, con il fine specifico di eliminare gli stereotipi di genere e alimentare il 
dialogo continuo con la cittadinanza intorno a questi temi (oltre che per aumentare legittimazione e 
consenso rispetto alle attività in essere). 
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Introduzione 

A fronte di alcune significative esperienze a livello internazionale ed europeo (UN-Habitat, 2012) 
l’approccio di genere incontra ancora difficoltà nel divenire prassi corrente diffusa nelle 
politiche a livello locale, che meglio si prestano a rendere operative le strategie più ampie di 
sviluppo sostenibile e miglioramento della qualità della vita per le comunità urbane nella loro 
articolata composizione (sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e 
sociali), espressione di una società plurale1

Si tratta di una sfida inevitabile che richiede responsabilità e impegno da parte dei diversi attori 
coinvolti affinché l’azione congiunta di strategie top-down di gender mainstreaming planning 
e politiche bottom-up possa produrre esiti concreti ed efficaci. In questo quadro complesso, 
la pianificazione urbanistica può e deve avere un ruolo prioritario come strumento di governi ed 
autorità locali per realizzare uno sviluppo urbano sostenibile, attraverso la progettazione spaziale 
di città e territori efficienti, inclusivi, coesi. Infatti, nello State of the World Cities 2012/2013. 
Prosperities of Cities (UN-Habitat, 2012), se da un lato viene messo in evidenza il fallimento della 
pianificazione urbana la quale, tranne pochi lodevoli esempi, non è riuscita a prevenire il degrado 
ambientale, i problemi dei trasporti, della mobilità e il disagio sociale, dall’altro si auspica il suo 
indispensabile riposizionamento al centro del volano della prosperità, in quanto l’efficienza della 
pianificazione e gestione urbana è ancora percepita da più parti come condizione basilare per il 
raggiungimento di obiettivi ampiamente condivisi. 

.  

 
È una questione globale che, pur caratterizzata da peculiari connotazioni nelle diverse aree 
geografico-culturali del pianeta, si manifesta con particolare evidenza e presenta aspetti comuni 
nelle aree urbane, in quanto ambiti di accumulo di problemi ambientali e socio-economici. Proprio 
questa condizione apparentemente sfavorevole può trasformarsi però in risorsa se le città 
riusciranno a trasformarsi in laboratori di creatività dove sperimentare nuove forme di 
partecipazione ed avviare azioni orientate ad uno sviluppo durevole ed equo. 
 
Si tratta di una sfida culturale ambiziosa che richiede profondi mutamenti strutturali, ma rispetto 
alla quale si intravedono segnali positivi provenienti dalle esperienze avviate o programmate in 
numerose città nell’ambito di più ampie politiche di sostenibilità, coesione e inclusione sociale 
promosse a livello europeo o internazionale attraverso obiettivi di smartness.  
 
Il concetto di smart city sottende, infatti, al miglioramento della qualità della vita, alla creazione di 
nuova occupazione e urbanizzazione sostenibile, alla creazione di condizioni favorevoli al 
miglioramento delle attività sociali più vantaggioso sia per i singoli che per la stessa comunità, 
avendo come presupposto la predisposizione di servizi tecnologici integrati con un’adeguata rete 
di telecomunicazione fissa e mobili. È chiaro che l’approccio innovativo non deve essere 
affidato esclusivamente alle nuove tecnologie, ma soprattutto delle discipline progettuali e 
di governo del territorio che hanno un ruolo di rilievo nella elaborazione di una rinnovata visione 
del futuro, di alimentare il dibattito scientifico, di costruire alleanze nuove fra i diversi soggetti 

                                                
1 Questa introduzione raccoglie alcuni spunti apparsi sulla rivista “Territorio della ricerca su insediamenti e ambiente, 
volume 6, n.10 
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interessati in modo da superare la frammentazione di tante pur apprezzate singole iniziative per 
ricomporle con consapevolezza all’interno di un disegno unitario condiviso, equo ed equilibrato 
(Barresi & Pultrone, 2012). Inoltre la realizzazione di città/comunità più intelligenti non può 
prescindere dalla considerazione dei bisogni delle donne e la lente di genere deve orientare anche 
le trasformazioni smart dei contesti urbani. 
 
L’obiettivo comune deve essere quello di interpretare la congiuntura attuale con un’ottica 
propositiva e lungimirante per elaborare un nuovo paradigma di sostenibilità urbana in 
grado di sostituire il modello finora predominante – denominato Global Standard Urban Model of 
the 20th Century (GS20C) – responsabile di aver contribuito ad acuire le diseguaglianze, le 
disparità sociali ed economiche per privilegiare l’individualismo, il consumismo, l’eccessiva mobilità 
e la privatizzazione dello spazio pubblico (UN-Habitat, 2012b). In particolare, i temi dell’analisi 
spazio-sociale, della qualità dello spazio pubblico, della sua accessibilità, della sicurezza, del 
welfare, dell’inclusione sociale e della qualità urbana in senso più ampio devono tener conto di 
metodologie di pianificazione e progettazione target oriented, sensibile alle differenze di 
una società plurale (età, sesso, razza, lingua, religione, cultura, condizioni sociali). 
 
L’implementazione del principio-diritto di “parità di genere”, ormai riconosciuto ed acquisito a livello 
internazionale, è un’operazione delicata e complessa che richiede l’impegno di numerosi soggetti 
di diversa natura (pubblici e privati, istituzionali e sociali) nell’attuazione di politiche, piani e progetti 
facendo leva su un nuovo approccio culturale da maturare ed accrescere continuamente nel 
tempo per trasmetterlo alle future generazioni. Alla luce di queste considerazioni, la dimensione 
locale è la più favorevole alla sperimentazione operativa, in ragione del fatto che gli enti locali 
e regionali, ambiti di governo più vicini ai cittadini, rappresentano i livelli d’intervento più idonei per 
promuovere una società veramente equa, potendo intraprendere azioni concrete a favore della 
parità, nelle loro sfere di competenza ed in cooperazione con l’insieme degli attori locali. È quanto 
si afferma anche nella Carta europea per l’uguaglianza e le parità delle donne e degli uomini nella 
vita locale, redatta nell’ambito del progetto (2005-2006) realizzato dal Consiglio dei Comuni e delle 
Regioni d’Europa in collaborazione con numerosi partners nell’ambito del 5° Programma d’azione 
comunitario per la parità tra donne e uomini, attraverso la quale i firmatari si impegnano a tener 
conto del principio di parità, dimensione fondamentale dell’insieme della pianificazione, e/o delle 
strategie per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile del territorio, e riconoscono “l’importanza dello 
sviluppo dello spazio, dei trasporti, dell’economia nonché l’importanza delle politiche e dei piani di 
utilizzo del suolo per creare le condizioni nelle quali il diritto alla parità delle donne e degli uomini 
nella vita locale sia più facilmente attuabile” (artt. 24 e 25, p. 23).  
Pertanto, in questo rapporto, sempre con riferimento alle questioni più generali connesse alla 
pianificazione di genere, verrà fatto riferimento ad alcune esperienze gender sensitive addressed, 
in ambito europeo, al fine di evidenziare la necessità di un legame imprescindibile fra 
pianificazione urbana e partecipazione. 
Anche le politiche e le strategie per lo sviluppo sostenibile, ormai largamente diffuse ai 
diversi livelli istituzionali, acquistano maggiore efficacia se inquadrate in una prospettiva di 
“genere”, in grado di conferire un peso più rilevante agli aspetti sociali della stessa sostenibilità 
oltre che alle sue istanze ambientali, economiche e culturali. Nelle comunità sostenibili, infatti, il 
“genere” è un identificatore trasversale e fattore chiave per affrontare le sfide future nel 
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momento in cui, soprattutto a livello locale, verranno elaborati metodi, tecniche e procedure 
sensibili alle specificità dei differenti gruppi sociali, che assicurino pari opportunità per tutti i 
cittadini e possano mettere in luce disparità e diseguaglianze esistenti (UN-Habitat, 2012). 
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CAPITOLO 1 

1. Il principio del gender mainstreaming 

A livello internazionale, molti programmi sulle pari opportunità sono inquadrabili nelle strategie per 
il raggiungimento degli otto “Obiettivi di Sviluppo del Millennio” (Millenium Development Goals) che 
i 191 stati membri dell’ONU (2000) si sono impegnati a raggiungere entro il 2015 e, in particolare, il 
primo (sradicare la povertà estrema e la fame), il terzo (promuovere la parità dei sessi e 
l’autonomia delle donne) e il settimo (garantire la sostenibilità ambientale), attraverso politiche e 
interventi gender mainstreaming anche nel campo della pianificazione urbanistica, gestione e 
governance urbana.  
 
Il principio del gender mainstreaming – che fa la sua comparsa nel 1985 in occasione della 
Conferenza Mondiale ONU sulla donna tenutasi a Nairobi nel quadro della cooperazione allo 
sviluppo – prende in considerazione le differenze esistenti tra le situazioni di vita, le 
esigenze e gli interessi rispettivamente degli uomini e delle donne, in tutti i programmi, 
azioni e interventi politici, economici e sociali. Va pure precisato che l’obiettivo di equità fra i 
generi non va confinato a specifici settori o a pochi individui direttamente interessati, ma riguarda 
tutti i soggetti decisori ed attuatori e deve essere integrata in tutte le fasi di pianificazione, di 
decisione e di implementazione. 
 
La parità di genere è quindi un obiettivo accettato dai governi dei diversi paesi dell’UE e sancito da 
accordi internazionali, ma ci sono ad oggi ancora molte discussioni in corso su ciò che significa 
uguaglianza, e come raggiungerla in pratica. 
E chiaro come ci siano alcuni campi dove la disuguaglianza tra uomini e donne è più forte. Ad 
esempio, le donne tendono a subire violenze per mano dei loro partner più spesso rispetto agli 
uomini, la partecipazione politica delle donne e la loro rappresentanza in strutture decisionali è in 
ritardo rispetto agli uomini, le donne e gli uomini hanno diverse opportunità economiche, le donne 
sono sovra-rappresentate tra i poveri... Questi problemi – ma non solo questi - hanno bisogno di 
essere affrontati in maniera ancora più incisiva per promuovere davvero l’uguaglianza di genere. 
 
Il raggiungimento di una maggiore parità tra donne e uomini richiede cambiamenti a vari livelli, 
compresi cambiamenti negli atteggiamenti e relazioni sociali, cambiamenti nelle istituzioni 
politiche, negli ordinamenti giuridici e cambiamenti nelle strutture decisionali politiche ed 
economiche. 
Per promuovere a livello globale l'uguaglianza di genere, tema discusso nella quarta Conferenza 
Mondiale delle Nazioni Unite sulle donne a Pechino nel 1995, si è approvata la strategia del 
gender mainstreaming, che mira a garantire che all’interno di ogni azione politica: 
 

• l'analisi della situazione e la formulazione di opzioni politiche devono essere accompagnate 
da considerazioni rispetto alle differenze di genere e disuguaglianze conseguenti;  
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• è necessario con ogni mezzo ridurre il divario di genere al fine di raggiungere una 
maggiore uguaglianza tra donne e uomini. 

 
La strategia di mainstreaming viene implementata in maniera diversa in relazione alle diverse 
attività e ambiti di intervento, non esiste una formula fissa o modello che può essere applicato in 
ogni contesto. Tuttavia, ciò che è comune in tutti gli ambiti e settori è che la sensibilità alla parità 
di genere venga evidenziata all’interno del nucleo fondante dell’attività politica oggetto di 
discussione, e non invece trattata come 'add-on', elemento aggiuntivo di sfondo. 
 
I primi passi della strategia di mainstreaming sono la valutazione di come e perché le differenze 
di genere e le disuguaglianze sono rilevanti per l'argomento in discussione, indicando con 
precisione dove ci sono opportunità di restringere tali disuguaglianze e decidere l'approccio 
da adottare. 
 
Nell’ambito della Commissione Europea, è attivo l’High Level Group on Gender Mainstreaming on 
Structural Funds che periodicamente produce rapporti che fanno il punto in merito allo stato di 
attuazione di specifici programmi sulla parità di genere nei diversi Stati membri, rivolgendo negli 
ultimi anni particolare attenzione all’implementazione della Europe 2020 Strategy.  
 
Il lavoro di analisi di questo gruppo si concentra su 14 aree, che poi sono le aree di maggior 
interesse del gender mainstreaming a livello nazionale e sovranazionale:  
 

• occupazione e mercato del lavoro 
• gender pay-gap 
• gender decision making 
• conciliazione tra vita privata e lavorativa 
• inclusione sociale 
• fondi strutturali 
• donne migranti 
• il ruolo dell’uomo nella promozione della parità 
• formazione ed educazione 
• donne e scienza 
• bilancio di genere 
• cooperazione e sviluppo 
• uguaglianza di genere  
• violenza e traffico delle donne 
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1.1 Le politiche di genere nella strategia Europa 2020 

 
Approvata nel 2010, in piena crisi economica, la strategia “Europa 2020” stabilisce l’obiettivo 
strategico di una crescita intelligente, sostenibile e socialmente inclusiva, basata su alti tassi 
occupazionali e sostenuta da coesione sociale e territoriale2

 

. Queste priorità vengono declinate 
secondo obiettivi quantitativi da raggiungere entro il 2020, tra cui rilevanti l’obiettivo di 
un’occupazione al 75% della popolazione di età compresa tra 20 e 64 anni, la riduzione di 20 
milioni del numero delle persone che vivono a rischio di povertà e esclusione sociale, la riduzione 
del tasso di abbandono scolastico dall'attuale 15% al 10% e l’aumento dal 31% al 40% della quota 
di giovani 30 -34enni laureati. 

Come da più parti evidenziato – dalla Femm Committee ad esperte dello Staff della Commissione 
e alla Lobby Europea delle Donne - la dimensione di genere è decisamente carente nella strategia 
Europa 2020. Non solo manca un riferimento esplicito alla prospettiva di gender mainstreaming 
ma, diversamente da quanto stabilito nella precedente Agenda di Lisbona, manca anche un 
obiettivo occupazionale disaggregato per sesso e, dunque, l’obiettivo quantitativo di occupazione 
femminile da raggiungere entro il 2020, anche se questa mancanza è stata corretta negli 
orientamenti per le politiche occupazionali che contengono, invece, la raccomandazione di 
integrare la parità di genere in tutte le politiche e più precisi riferimenti alle misure per le donne. 
 
La strategia Europea per l’Occupazione (SEO) raccomanda un insieme di politiche per rimuovere 
gli ostacoli alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro e promuovere la conciliazione di 
responsabilità familiare e lavorative tramite:  
 

• congedi parentali, servizi di cura per bambini e anziani ; 
• l’incentivazione della flessibilità di contratti, tempi e condizioni lavorative. 

 
Mentre incentivava lo sviluppo di contratti di lavoro flessibili e atipici di cui le donne son state le 
prime destinatarie, la Commissione europea ha pure raccomandato di evitare l’eccessiva 
precarizzazione del lavoro e di assicurare un equilibrio tra flessibilità del mercato e sicurezza dei 
lavoratori/trici, tramite:  
 

• adeguamento e modernizzazione dei sistemi di sicurezza sociale e politiche attive del 
mercato del lavoro; 

• adeguate politiche di formazione, istruzione, servizi sociali. 
 
La combinazione degli effetti della crisi economica e di quelli indotti dalle politiche di austerità 
messe in atto dai governi e in larga parte indotte dall’Unione Europea ha contribuito a rivelare a 
pieno i limiti della governance europea, acuendo le tensioni già presenti nelle politiche dell’Agenda 
di Lisbona e della SEO e aggravando lo squilibrio tra flessibilità e sicurezza, tanto più che le 
politiche dell’UE hanno messo al primo posto la riduzione del deficit e del debito pubblico e 

                                                
2 Il paragrafo 1.1 è stato scritto a partire dall’analisi di un testo della Prof.ssa Rossilli 
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continuato nella perdurante sottovalutazione della necessità di politiche per rilanciare crescita 
economica e domanda di lavoro.  
Nella crisi, e a causa delle politiche di austerità, si è infatti delineata la tendenza a: 
 

• sostituire i contratti di lavoro standard con quelli atipici, a tempo determinato e precari 
• ridurre e restringere criteri di accesso ai sussidi di disoccupazione e tagliare i benefits e 

assegni familiari 
• in alcune situazioni, peggiorare la situazione dei congedi parentali e di maternità  
• aumentare il periodo contributivo per accedere alla pensione e ritardare l’età pensionabile, 

con un impatto particolarmente negativo sulle pensionate, considerato il loro lavoro part-
time, la loro occupazione più intermittente, il loro doppio lavoro nel corso della vita.  

• bloccare le assunzioni o tagliare il personale, tagliare o congelare i salari, ridurre i servizi (e 
anche in questo caso sono le donne le più colpite, visto che in Europa rappresentano il 
70% delle dipendenti pubbliche). 
 

Per la ripresa economica è cruciale la piena utilizzazione del lavoro e delle professionalità delle 
donne, tanto più che esse rappresentano oggi il 59% dei laureati e il 46% dei dottorati dell’UE. Per 
raggiungere l’obiettivo dell’agenda Europa 2020 di una crescita economica intelligente, sostenibile 
e inclusiva è indispensabile rilanciare la prospettiva di genere e la piena valorizzazione del 
potenziale umano delle donne per un diverso modello di sviluppo fondato sull’innovazione sociale, 
sugli investimenti nei servizi di cura per le persone e nella tutela dei diritti e dell’ambiente.  
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2. La dimensione politica 

Studiare la dimensione politica in una prospettiva di genere vuol dire considerare prima di tutto la 
rappresentatività di entrambi i generi all’interno dei diversi organi di potere politico. Una 
rappresentatività di genere equilibrata in posizioni di potere è cruciale per una prospettiva di 
genere: in primo luogo, dal punto di vista della giustizia sociale, perché è la cartina tornasole della 
parità di accesso ai luoghi di potere, e in secondo luogo, da un punto di vista democratico, perché 
raggiungere un equilibrio di genere vuol dire dare anche a livello politico una rappresentazione 
equilibrata della società nel suo complesso.  
 
La parità tra donne e uomini è sancita dai trattati UE e la Carta dei diritti fondamentali dell'UE 
come principio fondamentale dell'Unione europea (UE). Garantire la parità di genere è uno dei 
principali obiettivi dell'Unione europea e attività. E 'anche una condizione necessaria per il 
raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 – UE strategia di crescita, che poggia su 
conoscenze, competenze e innovazione. Nonostante i notevoli progressi nel corso dell'ultimo 
decennio grazie alla pressione normativa, le disuguaglianze di genere persistono in posizioni di 
leadership e il ritmo del cambiamento è rallentare in molti Stati membri. In risposta, la 
Commissione europea ha ribadito il suo impegno a lavorare per migliorare la situazione, rendendo 
la parità di genere nel processo decisionale una delle cinque aree prioritarie sia nel Carta delle 
donne e la strategia per la parità tra donne e uomini (2010-2015). 
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2.1 Il Parlamento Europeo 

Il Consiglio europeo è stato creato nel 1974 per fornire un forum informale di discussione tra i capi 
di Stato e di governo, e nel 1992 è stato dato ad esso un ruolo più formale per fornire impulsi e 
orientamenti politici generali per lo sviluppo dell'Unione. In seguito, il 1 ° dicembre 2009, quando il 
trattato di Lisbona è entrato in vigore, il Consiglio europeo è diventata una delle sette istituzioni 
dell'Unione europea e la sua composizione è stata ampliata per includere un Presidente 
permanente e il Presidente della Commissione. 
Nel 2009, il Consiglio europeo includeva solo due donne tra i suoi 29 membri: Angela Merkel, 
Cancelliere della Germania e Dalia Grybauskaite, presidente della Repubblica di Lituania. Quel 
numero è ora salito a quattro. aggiungendo Helle Thorning-Schmidt, primo ministro della 
Danimarca, e Alenka Bratušek, il Primo Ministro della Slovenia. 
 
Rappresentanza delle donne nel Consiglio Europeo (%) 

 
 
Il primo collegio dei commissari (la Commissione Hallstein) convocata nel 1958 è stata composta 
da un corpo interamente maschile e il Collegio è rimasto così fino alla seconda Commissione 
Delors nel 1989, quando sono stati selezionati Christiane Scrivener e Vasso Papandreou a 
rappresentare rispettivamente la Francia e la Grecia. Più di recente, a partire dalla forte insistenza 
del Presidente Barroso rispetto alla necessità di aumentare candidati di sesso femminile nel 2009, 
un terzo (33%) dei commissari sono donne. 
 
Rappresentanza delle donne nelle Commissioni Europee (%) 
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Anche se il 36% degli eurodeputati sono donne, ci sono differenze significative nelle proporzioni di 
eletti di ciascuno Stato Membro. Già più di un terzo dei paesi hanno almeno il 40% di donne 
parlamentari europee: Finlandia, Slovenia, Estonia, Malta, Paesi Bassi, Danimarca, Francia, 
Svezia, Irlanda, Portogallo e Spagna. Un caso particolare è rappresentato dalla Finlandia, dove 8 
dei 13 deputati sono donne (62%). All'estremo opposto, il Lussemburgo e la Repubblica Ceca 
hanno entrambi meno di 20% di donne nel parlamento europeo e Polonia e Italia meno del 25%. 
 
 
 
 
Rappresentanza delle donne nel Parlamento Europeo, 2013 (%) 

 
 
 
 
Di seguito riportiamo invece i dati, appena usciti, aggiornati proprio a giugno 2015. Come si vede 
la percentuale complessiva di donne è aumentata solo di 1 punto percentuale (dal 36% al 37%), 
ma nonostante questo alcuni paesi hanno comunque fatto balzi significativi in avanti, e il più 
significativo è proprio l’Italia, che è passata dal 23% al 38% 
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 W(N)  M(N)  W(%) M(%) 

EU-28 277 474 37 63 

          

Malta 4 2 67 33 

Finland 8 5 62 38 

Sweden 11 9 55 45 

Ireland 6 5 55 45 

Latvia 4 4 50 50 

Estonia 3 3 50 50 

Croatia 5 6 45 55 

Austria 8 10 44 56 

Spain 23 31 43 57 

Netherl. 11 15 42 58 

France 31 43 42 58 

UK 30 43 41 59 

Slovenia 3 5 38 62 

Portugal 8 13 38 62 

Italy 28 45 38 62 

Denmark 5 8 38 62 

Germany 35 61 36 64 

Luxemb. 2 4 33 67 

Slovakia 4 9 31 69 

Bulgaria 5 12 29 71 

Belgium 6 15 29 71 

Romania 9 23 28 72 

Poland 12 39 24 76 

Greece 5 16 24 76 

Czech R. 5 16 24 76 

Hungary 4 17 19 81 

Cyprus 1 5 17 83 

Lithuania 1 10 9 91 
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2.2 I governi nazionali 

 
Nel maggio 2013, le donne rappresentavano il 27% dei principali ministri nei governi nazionali, 
equiparando in media la presenza nei parlamenti nazionali, ma sono ancora in inferiorità numerica 
rispetto agli uomini con un rapporto di circa 3 a 1. Solo tre Stati membri dell'UE hanno governi in 
cui la presenza di uomini e donne è uguale: la Francia, la Danimarca e la Finlandia, e le stesse 
percentuali sono presenti in Islanda e Norvegia. Ci sono alcuni governi dove la presenza di donne, 
anche se inferiore a quella maschile, è comunque alta (almeno il 40%), ad esempio in Svezia, 
dove le donne rappresentano più della metà dei ministri anziani, e in Austria, così come in 
Liechtenstein. Anche i governi di Belgio, Paesi Bassi e Germania sono vicini a raggiungere una 
rappresentanza equilibrata. Tuttavia, le donne rappresentano meno di un rappresentante su dieci 
membri del governo in Grecia, Slovacchia, Estonia, Cipro e Ungheria, oltre che in Turchia. 
 
Rappresentanza delle donne e uomini nei Governi Nazionali (ministri anziani), 2013 (%) 

 
 
Se prendiamo in considerazione gli ultimi 10 anni, il livello di rappresentanza femminile nei governi 
nazionali è migliorata nel tempo. La quota è aumentata in media di 0,7 punti percentuali l'anno a 
partire dalla fine del 2004, il primo anno da cui sono disponibili dati per tutti i 27 Stati membri 
dell'Unione europea. 
 
Rappresentanza delle donne e uomini nei Governi Nazionali (ministri anziani), 2005-13 (%) 
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Gli uomini e le donne nominate per le posizioni di governo tendono a ricoprire incarichi diversi. La 
tipologia BEIS distingue quattro grandi categorie di funzioni di governo: funzioni base, economia, 
infrastrutture e funzioni sociali. Tra i ministri dei paesi dell'Unione europea, gli uomini hanno più 
probabilità di avere la responsabilità di funzioni di base come gli affari esteri e gli interni, la difesa e 
la giustizia (42% dei ministri maschi hanno incarichi di questo tipo, rispetto al 26% dei ministri di 
sesso femminile). Le donne hanno maggiori probabilità di essere assegnate a funzioni socio-
culturali tra cui la salute, l'istruzione, e gli affari sociali (43% rispetto al 20% degli uomini). Infine, gli 
uomini hanno una probabilità leggermente superiore di ricoprire incarichi con funzioni economiche 
(26% degli uomini, il 20% delle donne), mentre c'è poca differenza rispetto agli incarichi legati alle 
infrastrutture (12% vs. 11%). 
Distribuzione di donne e uomini nei Governi Nazionali per tipologia di portafoglio, 2013 (%) 
 

 
 
Da un punto di vista longitudinale, la rappresentanza delle donne nel governo (ministri anziani) è 
complessivamente aumentata di 6 punti percentuali tra l'ultimo trimestre del 2004 e il secondo 
trimestre del 2013. Il miglioramento è stato solo 5 pp per le funzioni di base, rispetto a 8 pp per 
funzioni socio-culturali. Ciò significa che la distribuzione non omogenea degli incarichi in queste 
funzioni è aumentata, anche se di poco, nel corso di questi 10 anni. Nel maggio 2013 le donne 
rappresentavano il 27% di tutti i ministri anziani del governo, ma la loro distribuzione per tipologia 
di portafoglio indica come solo il 19% di essi aveva funzioni di base e solo il 23% funzioni 
economiche, rispetto al 45% con funzioni socio-culturali. 
 
Donne nei Governi Nazionali (ministri anziani) per tipologia di portafoglio, 2013 (%) 
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2.3 I parlamenti nazionali 

 
Nel secondo trimestre del 2013, le camere del parlamento (camera singola o la camera “bassa” 
nel caso della doppia camera, come in Italia) nei 27 Stati membri dell'UE comprendeva il 73% 
degli uomini e solo il 27% di donne. Si tratta di 5 punti percentuali in più rispetto al livello di dieci 
anni fa (22%) e, anche se il trend dal 2003 è stato positivo per lo più su base annua, il tasso di 
variazione è stato lento, infatti la quota di rappresentanti donne è aumentata in media di soli 0,5 
punti percentuali all'anno. 
 
Rappresentanza delle donne nei Parlamenti Nazionali (Camera), 2003-13 (%) 
 

 
 
I dati UE rivelano una situazione abbastanza eterogenea tra i diversi paesi: infatti mentre alcuni 
hanno già parlamenti abbastanza equilibrati, altri sono ancora profondamente indietro. Tre paesi - 
Svezia, Finlandia e Spagna - hanno già almeno il 40% di donne in parlamento, con la Danimarca, 
il Belgio e l'Olanda quasi a questo livello. D'altra parte, le donne rappresentano meno del 20% dei 
membri del parlamento a Cipro, Romania, Malta, Irlanda e Slovacchia e meno del 10% in 
Ungheria. 
 
Rappresentanza delle donne nei Parlamenti Nazionali (Camera), 2013 (%) 

 
 
Mentre il dato appena considerato si riferisce al ramo del parlamento “più basso” (ove ce ne siano 
2, come in Italia), la tabella seguente analizza entrambi i rami insieme, con dati aggiornati, anche 
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in questo caso a giugno 2015. Anche in questo caso la situazione è molto simile, con i paesi del 
nord Europa (e, in aggiunta, la Spagna) che hanno una situazione di quasi parità, e gli altri che 
invece seguono con percentuali decisamente inferiori (la metà dei paesi dell’EU-28 ha una 
percentuale di donne parlamentari che non supera il 25%). 
 
  President Women (N) Men (N) Women (%) Men (%) 

EU-28 12W 29M 2,663 6,918 28 72 

            

Sweden M 152 197 44 56 

Belgium W 89 121 42 58 

Finland M 83 117 42 58 

Denmark M 68 111 38 62 

Spain M 235 380 38 62 

Netherlands W 83 141 37 63 

Germany M 255 445 36 64 

Portugal W 72 158 31 69 

Italy W 286 665 30 70 

Austria W 74 170 30 70 

Luxembourg M 17 43 28 72 

Slovenia M 36 94 28 72 

UK W 381 1,049 27 73 

France M 241 683 26 74 

Croatia M 38 113 25 75 

Estonia M 24 77 24 76 

Lithuania W 34 106 24 76 

Greece W 69 231 23 77 

Poland M 128 432 23 77 

Slovakia M 31 119 21 79 

Bulgaria W 48 192 20 80 

Czech Republic M 55 226 20 80 

Ireland M 45 180 20 80 

Latvia W 17 83 17 83 

Cyprus M 7 49 13 87 

Malta M 9 60 13 87 

Romania M 66 490 12 88 

Hungary M 20 186 10 90 

 
 
La situazione delle donne in politica potrebbe essere migliorata nel momento in cui ci fossero più 
presenze femminili alla guida dei partiti politici, dove potrebbero non solo influenzare la strategia 
politica dei partiti stessi e il processo di selezione dei candidati, ma anche agire come modelli e 
punti di riferimento per altre donne interessate ad entrare in politica. In aprile 2013, gli uomini 
rappresentano il 89% dei leader dei principali partiti politici in tutta l'UE e le donne solo 11%, 
mentre è più alta la percentuale di donne tra i vice-presidenti (35%). In sedici Stati membri 
dell'Unione europea, non uno dei maggiori partiti è guidato da una donna, e in cinque di questi 
paesi (Grecia, Italia, Cipro, Ungheria e Malta) anche tutti i vice-presidenti dei partiti sono uomini.  
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Numero di donne leader nei principali partiti, 2012 (%)  
 

 
 
Nella tabella di seguito sono espressi in percentuale il numero di donne e uomini leader dei 
principali partiti. Come si vede, in 3 anni la situazione è rimasta invariata, con un elevato numero di 
paesi (tra cui l’Italia) che non ha ancora nessuna donna alla guida di un partito politico importante. 
 
  Women (%) Men (%) 
EU-28 17 83 
Spain 50 50 
Germany 43 57 
Sweden 38 62 
Denmark 33 67 
Croatia 33 67 
Romania 33 67 
The Netherlands 29 71 
Ireland 25 75 
Austria 25 75 
Poland 25 75 
Belgium 22 78 
Latvia 22 78 
Bulgaria 20 80 
Slovenia 20 80 
Luxembourg 17 83 
Lithuania 14 86 
Czech Republic 0 100 
Estonia 0 100 
Greece 0 100 
France 0 100 
Italy 0 100 
Cyprus 0 100 
Hungary 0 100 
Malta 0 100 
Portugal 0 100 
Slovakia 0 100 
Finland 0 100 
United Kingdom 0 100 
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2.4 La politica locale 

Si riscontra dai dati un maggior equilibrio di genere tra i politici a livello regionale e locale che a 
livello nazionale. In tutta l'UE, le donne rappresentano quasi un terzo (32%) dei membri delle 
assemblee regionali (dati 2012) e la stessa quota di consigli locali (di solito comunali) (dati 2011), 
rispetto al 27% nei parlamenti nazionali (dati 2013).  Una rappresentanza equilibrata (almeno il 
40% di rappresentanza femminile), si riscontra in quattro paesi (Francia, Svezia, Finlandia e 
Spagna) a livello regionale, ma solo in uno, in Svezia, a livello locale. Di contro, nelle assemblee 
regionali gli uomini superano nettamente le donne in Ungheria (91%), Italia (87%), in Romania 
(85%), in Slovacchia (84%), Grecia (83%) e nella Repubblica ceca ( 81%). Anche se da un punto 
di vista generale la situazione a livello regionale non smbra essere critica, bisogna notare come la 
quota di donne nelle assemblee regionali era già al 30% nel 2004, ed è aumentato solo 2 punti 
percentuali negli ultimi 10 anni. 
 
Rappresentanza delle donne nei Parlamenti Regionali e nei Consigli Locali (%) 
 

 
 
 
Di seguito sono invece riportati i dati europei per Regione di giugno 2015, utili per fare un 
confronto rispetto ai cambiamenti, nella presenza delle donne nelle assemblee regionali, negli 
ultimi 3 anni. Rispetto alla tabella che segue, un altro dato interessante riguarda la percentuale di 
presidenti delle assemblee regionali: le assemblee regionali rispecchiano la struttura dei 
parlamenti nazionali, dove seppur quasi un terzo dei rappresentanti è donna, il potere principale 
resta nelle mani degli uomini (la percentuale di donne presidente di Regione è del 14%). 
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    Presidenti Membri 

  
N° di 
Regioni Women (%) Men (%) Women (%) Men (%) 

EU-28 297 14 86 32 68 
            
Belgium 5 0 100 40 60 
Bulgaria - - - - - 
Czech Rep 14 7 93 20 80 
Denmark 5 40 60 38 62 
Germany 16 31 69 31 69 
Estonia - - - - - 
Ireland - - - - - 
Greece 13 8 92 18 82 
Spain 17 29 71 43 57 
France 26 8 92 49 51 
Croatia 21 19 81 22 78 
Italy 22 14 86 17 83 
Cyprus - - - - - 
Latvia 5 20 80 26 74 
Lithuania - - - - - 
Luxembourg - - - - - 
Hungary 20 5 95 11 89 
Malta - - - - - 
Netherlands 12 8 92 34 66 
Austria 9 22 78 32 68 
Poland 16 19 81 24 76 
Portugal 2 50 50 25 75 
Romania 42 0 100 15 85 
Slovenia - - - - - 
Slovakia 8 0 100 16 84 
Finland 19 21 79 45 55 
Sweden 21 24 76 47 53 
UK 4 50 50 31 69 
 
 
Mentre vi è abbondanza di indicatori circa i livelli di corruzione o la qualità di governo a livello 
nazionale (ad esempio, l’International Country Risk Guide rating, il Corruptions Perception Index, o 
il World Bank Good Governance Indicator), vi è una chiara mancanza di dati affidabili a livello 
subnazionale/regionale. L'indicatore più completo disponibile sulla qualità della governance 
regionale è l’European Government Index (EQI). Questo indice è stato costruito nel 2009 dai 
ricercatori del Quality Government Institute, presso l'Università di Göteborg, con il finanziamento 
della Commissione europea (cfr Charron et al. 2011). I ricercatori si sono concentrati su 18 paesi e 
hanno esaminato circa 34.000 cittadini su tre diversi tipologie di servizi pubblici (forze dell'ordine, 
sanità e istruzione). Ai partecipanti è stato chiesto di valutare numericamente tre aspetti di questi 
servizi: la qualità, l'imparzialità e la corruzione. L'indagine consisteva di 16 domande indipendenti 
legati ai tre pilastri di una buona governance, che sono stati poi combinati per creare un indice 
regionale. Inoltre, i ricercatori hanno combinato i punteggi regionali con misure esterne di qualità 
del governo al fine di inserire i punteggi regionali risultato dell'indagine in un contesto nazionale, e 
quindi saperli meglio interpretare. L'indice finale è standardizzato in modo che la media è 0 con 
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una deviazione standard di 1. In tutto, il EQI calibri la qualità, imparzialità, e la corruzione del 
governo in queste regioni. I numeri più alti corrispondono a bassi livelli di corruzione, parzialità, e 
inefficacia, e numeri più bassi corrispondono a livelli elevati di questi fattori (vedi anche Charron e 
Lapuente, 2013).  
Nel grafico che segue sono messi in relazione i punteggi EQI di tutte le regioni dei 18 paesi che 
sono stati oggetto dell’indagine con la percentuale di donne nei consigli regionali delle stesse 
regioni. I due punteggi, come si può notare anche graficamente, sono direttamente proporzionali, 
con un indice di correlazione maggiore (r di Pearson) di 0.464 (p<0.05). 
 
Correlazione tra punteggi EQI e numero di donne nei consigli regionali 
 

 
 

2.5 Le amministrazioni pubbliche e le aziende private 

Se prendiamo in considerazione le amministrazioni pubbliche, la percentuale di donne manager di 
primo livello è inferiore di almeno 10 punti percentuali a quella di manager di secondo livello in tutti 
i paesi europei ad eccezione della Germania (21% livello 1 contro il 16% di livello 2) e Spagna, 
dove c'è pochissima differenza (33% vs . 32%). Infatti, solo tre Stati membri dell'Unione europea 
hanno almeno 40% di donne manager di primo livello (Slovenia, Romania e Bulgaria) e nella 
maggior parte degli Stati membri dell'UE (16 su 27) gli uomini ricoprono almeno il 75% delle 
posizioni più alte (in Belgio e a Malta gli uomini detengono più del 90% delle posizioni di vertice). 
Tra i manager di secondo livello, dieci Stati membri hanno raggiunto un equilibrio di genere con 
almeno il 40% di presenze femminili. Ci sono anche due paesi in cui gli uomini sono sotto 
rappresentati, marginalmente in Lettonia (39% uomini, 61% donne), ma in modo significativo in 
Slovacchia (14% uomini, 86% donne). Mentre, all'altra estremità della scala, ci sono tre Stati 
membri in cui le donne ancora rappresentano meno di uno su cinque posizioni nel secondo livello: 
il Belgio, il Lussemburgo e la Germania. Uno di questi, in Belgio, ha recentemente adottato misure 
legislative per affrontare lo squilibrio di genere nella sua pubblica amministrazione, così come la 
Francia. 
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Quote di donne nei due livelli più alti dell’amministrazione pubblica, 2012 (%) 
 

 
 
 
I più recenti dati di novembre 2014 mostrano che le donne rappresentano solo il 20,2%, cioè una 
ogni cinque, dei membri del consiglio delle più grandi società quotate nell'UE-27 (anche se, in un 
anno e mezzo, da aprile 2013 a novembre 2014, questa percentuale è aumentata sensibilmente, 
dal 16,6% al 20,2%). I più alti livelli di rappresentanza femminile nei consigli di amministrazione 
avviene in Francia (32,4), Lettonia (31%) e Finlandia (29,1%). Svezia, Paesi Bassi, Danimarca, 
Germania, UK, Italia e Slovenia sono gli unici altri Stati membri dell'Unione Europea ad avere 
almeno il 20% di donne nei consigli. Ciò significa che ci sono ancora diciotto Stati membri in cui gli 
uomini detengono almeno quattro su cinque consigli di amministrazione e in sei di questi - 
Romania, Cipro, Estonia, Grecia, Portogallo e Malta - le donne occupano meno di una su dieci 
posizioni. 
Il fatto che nessuno Stato membro dell'UE è vicino all'obiettivo UE del 40% e che più di due terzi 
non sono neanche a metà strada, conferma la necessità che le misure vincolanti sono cruciali per 
determinare un cambiamento efficace. Infatti, dei 33 paesi europei coperti dalla banca dati della 
Commissione, gli unici due che hanno raggiunto quote bilanciate di genere sono l'Islanda e la 
Norvegia, entrambi i quali hanno adottato quote di genere imposte da normative. 
Il grafico seguente è interessante perché oltre a mostrarci la percentuale di donne nei consigli di 
amministrazione delle grandi aziende, ci mostra anche la percentuale di Presidenti e di 
Amministratori Delegati all’interno degli stessi consigli, e vediamo come nei due casi la 
percentuale di donne decresce sensibilmente (6,5% nel caso dei Presidenti, e addirittura 3,3% nel 
caso degli amministratori delegati). 
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Lo squilibrio nelle posizioni di vertice tra uomini e donne non si vede soltanto nelle posizioni di 
controllo delle grandi aziende, ma si verifica anche tra le figure professionali di livello inferiore. In 
particolare, è interessante notare come in Italia all’aumentare dell’età cresca il divario tra uomini e 
donne nelle posizioni dirigenziali delle aziende private. 

Rapporto M/F nelle figure professionali dei dipendenti del settore privato in Italia, dati in %, 2013 

 fino a 29 anni 29-45 anni 45-60 anni 60 anni e oltre 

Dirigenti -51,2 -56,4 -70,6 -87,9 

Quadri Intermedi 61,4 47,2 14,6 -35,7 

Fonte: Elaborazione 
su dati INPS 
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2.6 Overview sul contesto italiano 

 
La partecipazione delle donne alla vita politica non è una prassi consolidata in Italia e la loro 
presenza nella politica nazionale non è supportata da quote di genere, presenti solo a livello 
locale. 
I partiti possono avere quote volontarie, ma questo spesso non avviene se non per poche rare 
eccezioni. Nonostante questo, sembra esserci stata una svolta dopo le ultime elezioni, che hanno 
visto la percentuale di donne in Parlamento (sia alla Camera che al Senato) aumentare del 10%, 
arrivando al livello più alto mai raggiunto (31%). Le donne oggi costituiscono la metà del governo 
(in carica dal 22 febbraio 2014) composto da soli 16 ministri, ma sono una minoranza in tutto il 
governo se consideriamo anche i sottosegretari (9 donne su 44). 
 
In Italia le quote di genere sono in vigore a livello locale. Secondo La legge 215, pubblicato nel 
2012, per i comuni con più di 5.000 abitanti le liste elettorali non possono avere più di 2/3 di uomini 
o donne. Per i comuni con più di 15.000 abitanti, la legge prevede l'esclusione della lista dalla 
competizione elettorale se la quota di genere non viene rispettata. Lo statuto dei governi locali 
deve includere norme che garantiscano la rappresentanza di entrambi i sessi (almeno una donna 
o un uomo) nei loro corpi decisionali (comitati di assessori), e nei corpi decisionali di tutte le 
organizzazioni e le società che afferiscono a loro.  
 
Per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione, in Italia c'è una direttiva nazionale che impone di 
attuare delle misure per la parità e le pari opportunità tra donne e uomini emessa dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica nel 2007. La direttiva mira ad attuare le seguenti misure di genere 
all'interno della Pubblica Amministrazione (sia a livello periferico che centrale): Aumentare la 
presenza delle donne nelle posizioni manageriali e sviluppare buone pratiche per la gestione delle 
risorse umane con un occhio alle pari opportunità, promuovendo la consapevolezza e 
l'applicazione effettiva degli strumenti per le pari opportunità di genere tra i responsabili delle 
risorse umane nelle amministrazioni pubbliche.  
 
L'ultimo rapporto sulla parità di genere nella Pubblica Amministrazione Nazionale pubblicato nel 
2013 (Presidenza del Consiglio dei Ministri) si basa su un sondaggio su 104 uffici della Pubblica 
Amministrazione (tra cui 17 ministeri e dipartimenti centrali, il servizio di consulenza legale dello 
Stato, la Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione, la Corte Suprema, Centri di Ricerca, 
Sicurezza Sociale, Istituti e Università) e riguarda 400.999 individui, tra i quali le donne sono il 
48,5%. Se viene preso in esame il middle management, possiamo rilevare alcune differenze di 
genere, che cambiano da ufficio a ufficio in modo anche abbastanza consistente. Le donne 
manager sono solo il 35% nelle università e il 41% nell’istituto di previdenza sociale, il 42% nei 
centri di ricerca, il 31% nelle altre agenzie, il 43% negli uffici amministrativi centrali, 34% nei 
ministeri. Tuttavia, se si considerano solo le posizioni di vertice, la percentuale di top manager 
donne è significativamente più piccolo. 
Nella Corte Costituzionale solo uno dei 15 membri è una donna e non sono in vigore quote per 
garantire la parità di genere. 
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Per quanto riguarda le amministrazioni locali interessate, gli ultimi dati disponibili si riferiscono al 
2011 e sono stati raccolti dal governo nazionale. Si tratta di 494 amministrazioni locali (451 
Comuni, 9 Province, 15 uffici amministrativi locali e 19 ASL). Poiché l'indagine non era 
obbligatoria, nessuna regione ha deciso di essere coinvolti. I risultati complessivi indicano che dei 
112.251 individui intervistati, la stragrande maggioranza (62,2%) sono donne, ma, tra le donne, i 
manager sono solo il 6,7% (14,7% tra gli uomini). Il 3,6% delle donne sono in posizione di middle 
management (contro il 5,3% degli uomini). Se si considera il totale dei manager, gli uomini sono il 
57,2%, mentre le differenze di genere per il middle management non sono significative, così come 
per gli altri livelli dell'amministrazione pubblica, con la sola eccezione delle ASL. 
Un regolamento sulla parità di accesso agli organi di amministrazione delle società controllate da 
amministrazioni pubbliche (decreto del Presidente della Repubblica n. 251, il 30 novembre 2012) 
37 entrato in vigore nel febbraio 2013.  
 
Nel settore privato, la situazione delle donne nelle posizioni di vertice non è particolarmente 
migliore rispetto al settore pubblico, ma anche in questo caso sta migliorando. Nel settembre 2011, 
è passata la legge 120/2011, che ha fissato una quota di genere del 20% per i consigli di 
amministrazione delle società quotate in Borsa e le società di proprietà dello Stato da realizzare 
entro il 2012. La legge prevede inoltre che la quota di genere aumenti fino al 33% entro il 2015, e 
prevede sanzioni pecuniarie: da € 100.000 a un milione se la legge non viene rispettata nel 
consiglio di amministrazione di un’azienda, e da € 20.000-200.000 nel comitato di controllo. La 
Consob ha pubblicato la sua relazione sullo stato dell’arte nel novembre 2013, essa mostra che 
nel giugno 2013 il 17,1% dei membri del consiglio erano donne, mentre meno di due anni prima, 
alla fine del 2011 le donne erano solo il 7,4%. Pertanto, si può concludere che la legge ha avuto 
un impatto positivo. 
 
 
 
Elementi di sintesi principali 
 

Nonostante ci siano ancora delle diseguaglianze di genere 
abbastanza forti nella rappresentanza politica, è anche vero che, 
soprattutto a livello centrale, il cammino verso la parità di genere ha 
fatto alcuni passi in avanti negli ultimi due anni (mentre è ancora 
bassa a livello regionale). Mentre la diseguaglianza si è in parte 
attenuata dal punto di vista quantitativo (anche in ambito aziendale), 
è ancora abbastanza forte dal punto di vista qualitativo (quindi, nella 
qualità delle cariche, che nelle posizioni di vertice sia politico/ 
amministrativo che aziendale vedono ancora la netta prevalenza 
della componente femminile. 

  

Maggior 
eguaglianza a 
diversi livelli 
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Le leggi che tutelano l’uguaglianza di genere, seppure frammentarie 
e fonte di grandi dibattiti, hanno un impatto positivo. Questo, se da 
una parte può spingere ad una legislazione ancora più costrittiva, 
dall’altra può fornire elementi di dibattito rispetto alla cultura ancora 
fortemente maschilista del Paese, dove i cambiamenti avvengono 
solo nella misura in cui sono imposti, e non per un reale processo di 
raggiunta consapevolezza. 

 
 
Rispetto alle diverse statistiche prese in esame, l’Italia si pone quasi 
sempre in una posizione di mezzo, più nella metà virtuosa (esclusa la 
rappresentanza regionale), anche per via dei miglioramenti avvenuti 
nel corso degli ultimi anni, soprattutto a livello di equilibrio di genere 
nel Parlamento Europeo (dove, fino a due anni fa, eravamo tra gli 
ultimi paesi). 

 
 
  

L’impatto positivo 
delle misure 
legislative 

Una posizione di 
mezzo in Europa 
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3. Il mondo del lavoro 

Prendere in considerazione i dati sul lavoro da una prospettiva di genere vuol dire studiare la 
misura in cui le donne e gli uomini possono beneficiare di parità di accesso all'occupazione e 
condizioni di lavoro adeguate. Questi, insieme con l'eliminazione di ogni forma di discriminazione e 
di segregazione, consente la parità di accesso alle risorse economiche e contribuisce quindi 
all'eliminazione della povertà. Nella presentazione dei dati, aggiornati alle statistiche ufficiali 
dell’EU, in questo rapporto saranno analizzati i tassi di occupazione, i tassi di disoccupazione e il 
gender gap. 
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3.1 I tassi di occupazione 

Nel 2013 il tasso di occupazione delle persone di età compresa tra 15 e 64 anni nell'UE-28, quale 
risulta dall'indagine sulle forze di lavoro dell'UE, era del 64,1 %. Nel 2008 aveva raggiunto il 
65,7 %, per poi contrarsi negli anni successivi fino ad attestarsi al 64,0 % nel 2010. Tale 
diminuzione — di 1,7 punti percentuali — in coincidenza con la crisi economica e finanziaria si è 
arrestata nel 2011, quando il tasso di occupazione dell'UE-28 è lievemente risalito fino al 64,2 %, 
per poi perdere 0,1 punti percentuali e rimanere stabile al 64,1 % dal 2012 in poi.  
Tra gli Stati membri dell'Unione i tassi di occupazione nel 2013 hanno raggiunto valori massimi 
compresi tra il 72 % e il 74 % in Austria, Danimarca, Germania e Paesi Bassi, con un picco del 
74,4 % in Svezia. All'altra estremità della scala, otto Stati membri presentano tassi inferiori al 
60 %, con i valori più bassi registrati in Croazia (49,2 %) e Grecia (49,3 %) (cfr. grafico 1). 
Tra l'inizio della crisi economica e finanziaria e il 2013 (ultimi dati disponibili) i risultati dei singoli 
mercati del lavoro hanno registrato differenze significative. Nonostante il tasso di occupazione 
generale per l'UE-28 nel 2013 sia risultato 1,6 punti percentuali inferiore a quello del 2008, i tassi 
di nove Stati membri hanno mostrato un aumento. I miglioramenti più rilevanti sono stati registrati 
a Malta (aumento di 5,3 punti percentuali) e in Germania (3,2 punti percentuali), mentre in 
Lussemburgo, Ungheria e Repubblica ceca si sono osservati aumenti superiori a un punto 
percentuale. Per contro, il tasso di occupazione in Grecia è sceso dal 61,9 % nel 2008 a poco al di 
sotto del 50 % nel 2013. Contrazioni considerevoli — di almeno 5 punti percentuali — tra il 2008 e 
il 2013 sono state registrate anche nei tassi di occupazione di Spagna, Cipro, Croazia, Portogallo, 
Irlanda, Danimarca e Slovenia. 
 
Tasso di occupazione, età 15–64, 2003–13 (%) 
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Tassi di occupazione per genere 
 
I tassi di occupazione delle donne e dei lavoratori anziani presentano generalmente valori più 
bassi. Nel 2013 il tasso di occupazione degli uomini nell'UE-28 era del 69,4 %, mentre quello delle 
donne era del 58,8 %.  
 
Nel 2013 i tassi dell'occupazione maschile sono stati costantemente superiori a quelli 
dell'occupazione femminile in tutti gli Stati membri dell'UE-28, anche se con notevoli differenze da 
paese a paese. Il differenziale tra i tassi di occupazione distinti per genere era di 27,1 punti 
percentuali a Malta, dove è stato registrato il quarto tasso di occupazione femminile più basso 
(47,0 %), mentre in Italia e in Grecia era di poco inferiore a 20 punti percentuali. La Grecia ha 
registrato il tasso di occupazione femminile più basso (40,1 %) e tassi inferiori al 50 % si 
osservano anche in Croazia e in Italia. Tra i paesi terzi, il differenziale tra tassi di occupazione più 
elevato in termini di genere è stato registrato in Turchia, dove il tasso di occupazione delle donne 
(29,6 %) era inferiore a quello degli uomini di 39,9 punti percentuali; anche nella ex Repubblica 
jugoslava di Macedonia si sono osservate divergenze significative, con quote notevolmente 
superiori di occupati maschi. Al contrario tale differenziale era quasi nullo in Lituania, dove il tasso 
dell'occupazione femminile (62,8 %) era inferiore a quello dell'occupazione maschile di appena 1,9 
punti percentuali. Differenziali relativamente modesti si registrano anche in Finlandia (2,1 punti 
percentuali), in Lettonia (3,4 punti), in Svezia (3,8 punti) e in Norvegia (3,8 punti). 
 
 
 
Tasso di occupazione per genere, età 15–64, 2013 (%) 
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Il grafico seguente ci mostra le variazioni nei tassi di occupazione per genere tra il 2003 e il 2013. 
In media, il confronto su questo periodo di tempo rivela che, se il tasso dell'occupazione maschile 
nel 2013 era inferiore al livello registrato dieci anni prima (70,3 % nel 2003), il tasso 
dell'occupazione femminile era aumentato per contro in misura significativa (di 4,0 punti 
percentuali rispetto al 54,8% nel 2003).  
 
Nel contempo (nella tabella successiva), se si vedono i tassi di crescita annuali, vediamo come in 
media questa spinta all’occupazione femminile sembra in un momento di stallo, anche se le 
percentuali di crescita (in questo caso, in media, decrescita) dei tassi di occupazione sono 
comunque migliori per le donne che per gli uomini. 
 
Tasso di occupazione per genere, età 15–64, 2003–13 (%) 
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Crescita annuale dell’occupazione per genere, 2003 (% modifica nel numero degli occupati per 
genere) 
 

 
 
 
Il seguente grafico è interessante, perché incrocia il dato dei tassi di occupazione femminile con la 
percentuale di crescita degli stessi nel quinquennio 2008-2013, dividendo quindi i paesi in 4 gruppi 
a seconda del quadrante dove sono collocati: 
 

• Il gruppo dei più avanzati (Moving further ahead), che hanno approfittato del quinquennio 
per accelerare il percorso di crescita dell’occupazione femminile 

• Il gruppo di chi ha perso l’occasione (Losing momentum), che nonostante abbiano un 
discreto tasso di occupazione femminile non sono riusciti ad approfittare della situazione 
socioeconomica degli ultimi anni per diminuire ulteriormente il gap con gli uomini 

• Il gruppo di chi è rimasto indietro (Falling further behind) che continuano ad avere un 
gender gap alto e non sono riusciti a diminuirlo negli ultimi anni 

• Il gruppo di chi ci sta provando (Catching up) che nonostante abbiano ancora un gender 
gap alto stanno compiendo alcuni passi per uniformarsi alle decisioni prese in accordo con 
i paesi dell’UE in tema di occupazione femminile. 

 
In questa macro-divisione l’Italia è inserita nel quadrante più “debole”, quello di chi è rimasto 
indietro, anche se è a cavallo con il quadrante superiore, a dimostrazione di come negli ultimi anni 
ci sia stato comunque una crescita nel tasso di occupazione femminile, anche se spesso part-time 
e per compensare la perdita di potere economico della famiglia in seguito alla crisi. 
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Tassi di occupazione per livello di istruzione 
 
I tassi di occupazione variano inoltre notevolmente secondo il livello di istruzione raggiunto: per le 
statistiche su questo tema i tassi di occupazione sono riferiti alla classe di età da 25 a 64 anni, 
anziché da 15 a 64 anni. Il tasso di occupazione dei possessori di un diploma di istruzione terziaria 
(istruzione universitaria di ciclo breve, laurea magistrale o istruzione equivalente, master o 
istruzione equivalente, dottorato o istruzione equivalente) nel 2013 nell'insieme dell'UE-28 era 
dell'83,4 %, di molto superiore al tasso di occupazione (52,1 %) delle persone con un livello di 
istruzione primaria o secondaria inferiore. Il tasso di occupazione nell'UE-28 delle persone con al 
massimo un livello di istruzione secondaria superiore o post-secondaria non terziaria era del 
72,7 %. Il calo più consistente dei tassi di occupazione dall'inizio della crisi economica e finanziaria 
(raffronto tra il 2008 e il 2013) è stato registrato per le persone con al massimo un livello di 
istruzione primaria o secondaria inferiore, mentre il calo più contenuto ha interessato i possessori 
di un diploma di istruzione terziaria. 
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Tasso di occupazione in relazione al titolo di studio (%) 
 

  
 
 
Le seguenti mappe sono interessanti, perchè forniscono i dati sul tasso di occupazione e sul 
relative gender gap non a livello nazionale ma a livello regionale, permettendo quindi di cogliere in 
maniera evidente (per l’Italia, ma anche per molte delle alter nazioni europee) lo squilibrio 
all’interno di una stessa nazione, e quindi confermare quanto sia necessario, per progettare un 
cambiamento, partire non soltanto dai dati nazionali (che pure sono indispensabili per fornire un 
quadro complessivo) ma anche dai dati regionali e locali. 
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Tasso di occupazione per Regioni, 2013, % popolazione 20-64 anni 
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Gender gap nel tasso di occupazione per Regioni, 2012, % popolazione 20-64 anni 
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Il lavoro part-time 
 
La quota dei lavoratori dell'UE-28 nella classe d'età 15–64 anni la cui occupazione lavorativa 
principale è a tempo parziale è in costante crescita: dal 16,0 % nel 2003 al 19,5 % nel 2013. La 
percentuale di gran lunga più elevata di lavoratori a tempo parziale nel 2013 si rileva nei Paesi 
Bassi (50,0 %), seguiti da Germania, Austria, Regno Unito, Danimarca, Svezia, Belgio e Irlanda, 
dove i lavoratori a tempo parziale rappresentano in ciascun paese circa un quarto degli occupati. 
Per contro, il lavoro a tempo parziale è relativamente poco frequente in Bulgaria (2,5 % degli 
occupati) e in Slovacchia (4,5 %) (cfr. tavola 5). L'incidenza del lavoro part-time varia notevolmente 
tra uomini e donne. Nell'UE-28, poco meno di un terzo (32,1 %) delle donne occupate di età 
compresa tra i 15 e 64 anni lavorava a tempo parziale nel 2013, una quota molto superiore a 
quella registrata per gli uomini (8,8 %). Più di tre quarti (77,0 %) di tutte le donne occupate nei 
Paesi Bassi lavoravano a tempo parziale nel 2013, facendo registrare il tasso di gran lunga più 
elevato tra tutti gli Stati membri dell'UE [1]. 
Nel 2013 la quota di lavoratori dipendenti nell'UE-28 con un contratto di lavoro a tempo 
determinato (contratto a termine) era del 13,8 %. Più di un lavoratore su quattro (26,8 %) aveva un 
contratto di lavoro temporaneo in Polonia, mentre la quota era di poco superiore a uno su cinque 
in Spagna (23,2 %), Portogallo (21,5 %) e nei Paesi Bassi (20,3 %) (cfr. grafico 5). Nei restanti 
Stati membri dell'UE-28 la quota di lavoratori con un contratto di lavoro a tempo determinato 
andava dal 17,5 % a Cipro ad appena il 2,7 % in Lituania e l'1,5 % in Romania. Il notevole divario 
tra gli Stati membri dell'UE nella propensione a ricorrere a contratti di lavoro a termine può essere 
riconducibile, almeno in una certa misura, all'esistenza di prassi nazionali differenti, al rapporto tra 
domanda e offerta di lavoro, alle valutazioni dei datori di lavoro sulle potenzialità di crescita o su 
un'eventuale contrazione di attività e alla facilità con cui un datore di lavoro può assumere e 
licenziare. 
 
Persone occupate part-time, età 15–64, 2013 (% rispetto al totale occupati) 
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I dati che riguardano il lavoro part-time, anche in Italia, sono in costante aumento, ma questo di 
per sè non è necessariamente un dato positivo. E’ infatti necessario confrontare questo dato con la 
percentuale di persone che svolgono un lavoro part-time “involontario”, ma che se potessero lo 
cambierebbero con un lavoro full-time. 
In particolare, all’interno della categorizzazione “part-time involontario ci sono tre gruppi di 
individui:  

• le persone che erano soliti lavorare a tempo pieno, ma che lavorano part-time a causa 
della crisi economica;  

• le persone che di solito lavorano part-time ma attualmente lavorano meno ore (rispetto 
all’orario part-time a cui erano abituate) a causa della crisi economica;  

• le persone che lavorano part-time perché non sono riuscite a trovare un lavoro a tempo 
pieno. 
 

Come si vede dal grafico, l’Italia è uno dei paesi dove il lavoro part-time involontario è più alto sulla 
percentuale totale, anche per quanto riguarda la popolazione femminile (più del 50% delle donne 
che lavorano part-time cambierebbero il loro attuale monte ore di lavoro per uno più ampio). 
Questo perché in Italia, rispetto ad altri paesi (come ad esempio l’Olanda, che ha una percentuale 
di lavoro part-time femminile del 75%), il lavoro part-time è ancora visto come un ripiego, e 
presenta forti problematiche soprattutto per quanto riguarda le prospettive di carriera.  
 
 
Percentuale di popolazione 15-74 anni occupata in un lavoro part-time involontario, dati 2012 (%) 
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3.2 I tassi di disoccupazione 

Eurostat stima che siano 23,348 milioni gli uomini e le donne nell'UE-28, di cui 17.726.000 nella 
zona euro (EA-19), che si trovavano in una condizione di disoccupazione nel maggio 2015. 
Rispetto al mese di aprile 2015, il numero di persone disoccupate è diminuito di 38.000 nella UE-
28 e di 35.000 nella zona euro. Rispetto a maggio 2014, la disoccupazione è scesa di 1.575 000 
nell'UE-28 e da 93.000 nella zona euro. 

Il tasso di disoccupazione nell’area euro era 11,1% nel maggio 2015, stabile rispetto al mese di 
aprile 2015, e diminuito di 0,5% rispetto a maggio 2014. Il tasso di disoccupazione nell'UE-28 è 
stato del 9,6% a maggio 2015, stabile rispetto al mese di aprile 2015 e diminuito di 0,7% da 
maggio 2014. 

Tra gli Stati membri, i tassi di disoccupazione più bassi a maggio 2015 sono stati registrati in 
Germania (4,7%), mentre i più alti in Grecia (25,6% a marzo 2015) e in Spagna (22,5%). 

Rispetto ad un anno fa, il tasso di disoccupazione a maggio 2015 è sceso in ventidue Stati 
membri, è aumentato in cinque ed è rimasto stabile a Cipro. Le maggiori diminuzioni sono state 
registrate in Lituania (11,0% al 8,2%), Spagna (24,7% al 22,5%) e in Irlanda (11,7% al 9,8%). Gli 
aumenti sono stati registrati in Belgio (8,4% al 8,6%), Francia (10,1% al 10,3%), in Romania (6,8% 
al 7,1%), Austria (5,6% al 6,0%) e Finlandia (8,6% al 9,4%) . 

 
  
Tasso di disoccupazione Europa, maggio 2015 
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La seguente tabella ci fornisce un quadro di come, anche per quanto riguarda i tassi di 
disoccupazione, la situazione è estremamente variabile a seconda delle regioni prese in 
considerazione. 

 

Tasso di disoccupazione per Regioni, 2012, % popolazione 15-74 anni 
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Tassi di disoccupazione per genere 

Storicamente, le donne sono state più colpite dalla disoccupazione rispetto agli uomini. Nel 2000, il 
tasso di disoccupazione per le donne nell'UE-28 è stato di circa il 10%, mentre il tasso per gli 
uomini è stato al di sotto dell' 8%. Entro la fine del 2002, questo divario di genere si era ridotto a 
circa 1,5 punti percentuali e tra il 2002 e la metà del 2007 questo divario è rimasto più o meno 
costante. Dal primo trimestre del 2008, quando erano entrambi gli indici ai loro livelli più bassi, 
rispettivamente il 6,3% e il 7,4%, il tasso di disoccupazione femminile nella UE-28 si è grossomodo 
equiparato a quello maschile, e dal secondo trimestre del 2009 il tasso di disoccupazione maschile 
è stato superiore. Il declino del tasso degli uomini nel corso del 2010 e la prima metà del 2011 e il 
corrispondente tasso di stabilità delle donne nello stesso periodo ha portato ancora una volta il 
tasso maschile sotto quello femminile. Da allora i due tassi sono aumentati allo stesso ritmo fino 
alla metà del 2013, quando hanno raggiunto il loro valore più alto, a 10,9%. Nella seconda metà 
del 2013 i tassi per entrambi i generi sono diminuiti, raggiungendo rispettivamente 10,6% e 10,8% 
alla fine dell'anno. 

Per quanto riguarda invece l’area euro, il tasso di disoccupazione è sempre stato più elevato per le 
donne che per gli uomini. Nel 2013 i tassi si attestano a 11,9% per gli uomini e al 12,1% per le 
donne. Il tasso di disoccupazione maschile è stato più alto rispetto ai tassi corrispondenti per le 
donne durante il 2013 in 16 dei 28 Stati membri. Il divario tra i tassi di disoccupazione maschili e 
femminili varia da -7,0 punti percentuali in Grecia per 4,3 punti percentuali in Irlanda. 

Nei grafici che seguono si può vedere il corso di questi andamenti negli ultimi 15 anni e l’attuale 
tasso di disoccupazione diviso per genere. 

 

Andamento dei tassi di disoccupazione per genere dal 2000 a oggi (%) 
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Disoccupazione giovanile e di lunga durata 
 
Il tasso di disoccupazione giovanile nell'UE-28 è stato più del doppio del tasso di disoccupazione 
generale nel 2013, attestandosi al 23,4% (più di uno su cinque giovani tra coloro che cercava 
lavoro non è riuscito a trovarlo). Nell'area dell'euro, il tasso di disoccupazione giovanile è stato 
addirittura superiore al 24,0%. Il tasso di disoccupazione tra i giovani è stato superiore al tasso per 
quelli di età compresa tra i 25 e i 74 anni in tutti gli Stati membri. In Grecia (58,3%), la Spagna 
(55,5%), la Croazia (49,7%), l'Italia (40,0%), Cipro (38,9%), Portogallo (37,7%) e in Slovacchia 
(33,7%) il tasso di disoccupazione giovanile è risultato particolarmente elevato. Germania (7,9%) e 
in Austria (9,2%) sono stati gli unici Stati membri con un tasso di disoccupazione giovanile al di 
sotto del 10%. 

 

La disoccupazione di lunga durata è una delle principali preoccupazioni dei responsabili politici. A 
parte i suoi effetti finanziari e sociali riguardanti la disoccupazione di lunga durata colpisce 
negativamente la coesione sociale e, in ultima analisi, può ostacolare la crescita economica. In 
totale, il 5,1% della forza lavoro nell'UE-28 nel 2013 era stato disoccupato per più di un anno; più 
della metà di questi, il 2,9% della forza lavoro, era disoccupato da più di due anni. Entrambi questi 
dati segnano un aumento considerevole a partire dal 2012, quando erano rispettivamente del 4,7% 
e del 2,6%. 

 
Disoccupazione per genere, età e disoccupazione di lunga durata (%) 
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Disoccupazione per genere, 2007-2014 (%) 
 

 
 

 
 
 
I tassi di disoccupazione per titolo di studio 

I titoli di studio sono ancora la migliore assicurazione contro la disoccupazione, che aumenta 
chiaramente il basso è il livello di istruzione raggiunto. Questa caratteristica è stata osservata in 
tutti gli Stati membri nel 2013, in quanto il tasso medio di disoccupazione nell'UE-28 per quelli di 
età compresa tra i 25 ei 64 anni che ha raggiunto al massimo un livello secondario inferiore è stato 
del 17,9%, molto superiore al tasso di disoccupazione per coloro che aveva ottenuto un titolo di 
istruzione terziaria (5,9%). 
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Tasso di disoccupazione in relazione al titolo di studio (%) 

 

 
 
 
La tabella seguente mostra invece le differenze tra le performance universitarie maschili e 
femminili in 4 tra le principali aree di studio in Italia. Come si vede, le performance delle donne 
sono migliori, sia in termini di giudizio finale sia in termini di tempo impiegato a laurearsi. 
 
 

Gap gender delle performances universitarie in Italia, 2012 (% donne su uomini) 

 Giuridico Politico Sociale Medico Ingegneria Totale discipline 

Numero laureati +63,0 +81,9 +98,3 -68,0 51,1 

Voto diploma +7,6 +7,4 +5,5 +5,0 +4,1 

Punteggi esami +2,4 +2,3 +1,9 +1,6 +2,7 

Indice di ritardo -2,9 -7,8 -17,4 -23,6 -14,6 

Fonte: Elaborazione su dati Almalaurea 
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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 l’ampiezza 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 
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Il gender pay-gap per profilo di lavoro (part-time rispetto al full-time) 
 
Il gender pay gap può essere analizzato anche dal punto di vista della tipologia di lavoro (se part-
time o a tempo pieno), anche se le informazioni a questo livello di dettaglio non sono disponibili 
per tutti gli Stati membri dell'UE. Nel 2013, il divario retributivo di genere per i lavoratori part-time 
varia dal -8,2% di Malta al 33,7% in Spagna (nel caso di Malta, un divario retributivo di genere 
negativo significa che retribuzione oraria lorda delle donne in media è superiore a quella degli 
uomini). Anche per i lavoratori a tempo pieno la variabilità tra paesi è molto alta (anche se in 
misura minore rispetto ai lavori part-time), e va dal 1,9% in Italia al 20,3% in Ungheria. 
 
 
Gender pay gap per work profile 
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Il gender pay-gap per i lavoratori più giovani 

Il differenziale retributivo di genere è generalmente molto più basso per i nuovi operatori del 
mercato del lavoro e tende ad allargarsi con l'età. Questo andamento è fortemente evidente in 
Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Spagna, Francia, Finlandia e, in misura minore, a Cipro, 
Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Svezia e Regno Unito. Il 
differenziale retributivo di genere solitamente aumenta con l'età a causa delle interruzioni di 
carriera per le donne nel corso della loro vita lavorativa, e spesso è causato anche dal fatto che le 
donne più anziane non beneficiano di misure specifiche di parità che quando hanno iniziato a 
lavorare, non esistevano ancora,. Dati in controtendenza rispetto a questo andamento possono 
essere osservati invece in Bulgaria, Croazia, Italia, Lituania e Slovenia. In particolare, in Italia il 
differenziale retributivo è più alto fino ai 44 anni, per poi dimezzarsi nelle fasce di età successive. 

 
Gender pay-gap per fasce d’età 
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Il gender pay-gap per tipologia di lavoro 
 
Dopo aver analizzato i differenziali retributivi di genere rispetto a tutte le attività lavorative nel loro 
complesso (tranne la pubblica amministrazione), la ripartizione per i diversi settori dell'economia 
rivela interessanti evidenze.  
 
In tutti gli Stati membri dell'UE, il divario retributivo tra i sessi nelle attività finanziarie e assicurative 
è quello risultato di gran lunga più alto, forse perché a livello stereotipico in quell’ambiente si 
continuano a prediligere profili di sesso maschile. Nel 2013, il divario retributivo tra i sessi nelle 
attività finanziarie e assicurative variava dal 16,8% in Croazia al 44,9% in Estonia. All'interno 
l'economia business nel suo complesso, il più alto differenziale retributivo di genere è stato 
registrato in Estonia (29,0%) e il più basso in Slovenia (7,1%). 
 
Gender pay-gap per tipologia di lavoro 
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Il gender pay-gap nel settore pubblico e privato 
 
Nel 2013, la maggior parte dei paesi dell'Unione europea (per i quali sono disponibili i dati) ha 
registrato un maggior divario retributivo tra i sessi nel settore privato che nel settore pubblico. 
Questo potrebbe essere dovuto al fatto che nel settore pubblico, nella maggior parte dei paesi, i 
dipendenti sono protetti da un contratto collettivo e da altri contratti simili che istituzionalizzano e 
uniformano i salari. Infatti, soltanto in quattro paesi europei è stato osservato un dato diverso: 
Bulgaria, Croazia, Lettonia, Ungheria, Romania e Finlandia. La Svezia invece ha registrato lo 
stesso livello di divario retributivo (12,8%), sia nel settore pubblico che in quello privato. Il 
differenziale retributivo di genere varia nel settore privato dal 2,8% in Romania al 25,1% nel Regno 
Unito e nel settore pubblico dal -3,0% del Belgio al 22,4% in Ungheria. 
 
 
Differenze tra pubblico e privato nel gender pay-gap  

 
 
  



   

69 
 

per 
Club Milano Scala 

3.4 Overview sul contesto italiano 

 
L'uguaglianza di genere nel mercato del lavoro è proclamata dall'articolo 37 della Costituzione 
italiana. L'ultima barriera per quanto riguarda l'accesso a una professione per le donne è stata 
abbattuta nel 1999, quando la carriera militare è stata aperta ad entrambi i sessi. La 
discriminazione, diretta e indiretta, è condannata dalla legge (Legge 198/2006). 
 
L'Italia ha uno dei più lunghi congedi di maternità di legge (22 settimane) nell'UE e il congedo 
parentale è relativamente generoso (Pronzato 2009). Tuttavia, nel contesto produttivo in Italia, 
dove il 95% per cento delle imprese ha meno di 10 dipendenti, i datori di lavoro che temono lunghe 
assenze della loro forza lavoro femminile a volte ricorrono alla pratica illecita di chiedere alle 
giovani donne che lavorano per loro di firmare una  lettera non datata di dimissioni, da utilizzare in 
caso di gravidanza per giustificare il loro licenziamento. Sembra che 800.000 madri che stanno 
lavorando o hanno lavorato in passato sono state sottoposte a tale obbligo a un certo punto della 
loro vita lavorativa (ISTAT 201).  
Il caso di "dimissioni in bianco" è emblematica della situazione delle donne nel mercato del lavoro 
italiano. La parità di genere si afferma in linea di principio, ma i problemi nel mercato del lavoro 
restano molti; recentemente il gap nel tasso di occupazione tra uomini e donne si è ridotto, ma il 
"miglioramento" è dovuto più al peggioramento delle condizioni di lavoro per gli uomini che per un 
reale progresso in quelle delle donne.  
L'attuale crisi finanziaria ha colpito meno la quantità dell'occupazione femminile, ma piuttosto la 
sua qualità. In termini di quantità, la crisi economica ha messo un freno alla tendenza positiva 
registrata a partire dagli anni '70: a livello nazionale il tasso di occupazione femminile è sceso dal 
massimo del 47,2% nel 2008 al 46,5% del 2013. Tuttavia, i settori in cui prevale l'occupazione 
femminile (i servizi per la cura della persona, la salute, l'insegnamento…) sono stati meno colpiti 
dalla crisi, e quindi le perdite di posti di lavoro non sono state così ingenti per le donne come per 
gli uomini. In alcuni casi, come l'assistenza agli anziani, si è registrato addirittura un aumento. 
Questo può essere dovuto anche al fatto che le donne sono state obbligate ad entrare nel mercato 
del lavoro per compensare la perdita di reddito dei loro partner: il numero di coppie con figli dove la 
donna è l'unico sostegno è notevolmente aumentata e ora è l’8,4%, mentre il tasso di inattività 
femminile è sceso di 2 punti percentuali (Verashchagina e Capparucci 2013). Tuttavia, i tassi di 
occupazione femminile restano bassi, soprattutto nel Sud Italia e, in generale, per le donne con 
basso livello di istruzione. 
 
In termini di qualità, la crisi ha aggravato una situazione già abbastanza critica per l'occupazione 
femminile, accentuando alcune debolezze strutturali: la mancanza di servizi per i bambini e 
soprattutto per le persone anziane, in combinazione con modalità di lavoro rigide rendono difficile 
conciliare lavoro e vita familiare, e i tassi di disoccupazione femminile sono più alti dei tassi 
maschili. L’avanzamento di carriera è difficile, e le donne sono sovrarappresentate in lavori atipici 
e precari.  
La percentuale di donne con un lavoro part-time, che storicamente era inferiore alla media dell'UE, 
è ormai vicino a tale media del 31%. Più della metà (54,4%), del lavoro part-time femminile è 
involontario (la media UE-27 è del 24,4%). In altri termini, i lavori a tempo pieno sono diminuiti 
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mentre sono aumentati i lavori part-time (Villa 2013). L'eccessiva presenza di giovani donne tra i 
lavoratori atipici, soprattutto su accordi contrattuali con una protezione limitata o nulla, implica che 
molte giovani donne non possono contare su alcun reddito in caso di maternità. 
 
L'attenzione al divario retributivo tra i sessi nel processo decisionale è scarsa e limitata al livello 
locale o nel settore pubblico. I politici italiani spesso si vantano di avere uno dei più bassi gap 
retributivi di genere nell'UE (5,8%), che può essere correlato alla prevalenza di donne altamente 
istruite nella forza lavoro femminile. La maggior parte delle donne con alti livelli di istruzione sono 
impiegate nel settore pubblico (istruzione, Servizio Sanitario Nazionale), dove i salari non sono 
diminuiti per via della crisi come quelli del settore privato, dove invece gli uomini sono la 
maggioranza.  
Se prendiamo in considerazione i livelli di istruzione, il divario retributivo di genere aumenta, anche 
se resta comunque tra i più bassi in Europa. Questo può essere correlato a un forte sistema di 
contrattazione collettiva in cui il genere non viene preso in considerazione. Questa situazione 
favorevole attualmente potrebbe peggiorare per due ragioni:  
a) la contrattazione a livello nazionale sta per essere progressivamente indebolita, e la 
contrattazione decentrata sta acquisendo crescente importanza;  
b) la crisi ha peggiorato le condizioni di lavoro delle giovani donne istruite, i cui stipendi hanno nel 
passato sollevato la media nazionale dei salari femminili, mentre la maggior parte dei nuovi posti di 
lavoro nei settori a più alta presenza femminile sono mal pagati (Sabbadini 2012).  
 
La diminuzione delle opportunità di lavoro nel settore pubblico a causa di tagli di bilancio è una 
grave minaccia per l'investimento nel capitale umano delle donne istruite. Il settore pubblico offre 
alle donne una maggiore flessibilità (formale o informale) dei rapporti di lavoro e relativamente 
buoni stipendi ed ha lavorato come una sorta di misura sostitutiva per politiche di conciliazione 
lavoro-famiglia (vedi Solera, Bettio 2013). 
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Elementi di sintesi principali 
 
 

Gli ultimi dati disponibili mostrano come il gap nel tasso di 
occupazione tra uomini e donne si è ridotto, ma il "miglioramento" è 
dovuto più al peggioramento delle condizioni di lavoro per gli uomini 
che per un reale progresso in quelle delle donne, e la peculiarità del 
mercato italiano del lavoro, fatto per il 90% da Pmi, penalizza ancora 
la presenza femminile.  
 
 
La mancanza di servizi per i bambini e soprattutto per le persone 
anziane, in combinazione con modalità di lavoro rigide, rendono 
difficile conciliare lavoro e vita familiare, e i tassi di disoccupazione 
femminile sono più alti dei tassi maschili. L’avanzamento di carriera è 
più difficile per le donne, che sono sovrarappresentate in lavori atipici 
e precari e che spesso sono costrette a “subire” un lavoro part-time 
senza prospettive perché necessario al sostentamento della famiglia. 
 
La diminuzione delle opportunità di lavoro nel settore pubblico a 
causa di tagli di bilancio è una grave minaccia per l'investimento nel 
capitale umano delle donne istruite. Il settore pubblico offre alle 
donne una maggiore flessibilità (formale o informale) dei rapporti di 
lavoro e relativamente buoni stipendi ed ha spesso agito come una 
sorta di misura sostitutiva alla carenza di politiche di conciliazione 
lavoro-famiglia. 

 
 
  

Un gap ancora 
forte, nonostante i 

numeri 

La crisi ha colpito 
la qualità del 

lavoro femminile 

Il rischio dei tagli al 
bilancio nel settore 

pubblico 
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4. Le attività sociali e la conciliazione vita-lavoro 

I seguenti indicatori, emersi dall’ultimo rapporto di EIGE, mirano a rilevare le differenze di genere 
nei paesi dell’Unione Europea rispetto al modo in cui le persone organizzano il proprio tempo tra 
impegni extra-lavorativi, cura di sé stessi e degli altri e attività sociali. Si tratta di un'area 
importante dal punto di vista di genere perché uno degli obiettvi più rilevanti nelle agende politiche 
di chi si occupa di gender mainstreaming è proprio quello di garantire una migliore equilibrio vita-
lavoro per le donne e gli uomini. Esiste un forte trade-off tra questi due tipi di attività (Miranda, 
2011), il che significa che la misurazione di queste tipologie di attività è indicativa di come gli 
individui dividono il loro tempo.  
I primi due indicatori riguardano le attività in casa, e in particolare il divario tra donne e uomini 
lavoratori nella cura e nell'educazione dei figli o nipoti, e il tempo speso in cucina e nei lavori 
domestici. I secondi due indicatori riguardano le attività sociali fuori casa, e misura il divario di 
genere nella partecipazione delle donne e degli uomini ad attività sportive, culturali e ricreative da 
un lato, e il loro coinvolgimento nel volontariato e attività di beneficenza dall'altro. 

4.1 Cura ed educazione dei figli/nipoti 

Il divario tra donne e uomini  lavoratori nella presa in cura e nell’educazione dei figli è pari, in 
media, a 17 punti percentuali nel corso del 2010 per l'UE-28, a indicare che l'UE nel suo 
complesso è abbastanza lontano dal raggiungere la parità in questo ambito. Infatti, mentre in 
alcuni paesi questo divario è limitato (si veda ad esempio la Finlandia, con solo 4 punti di 
differenza nell’indice), grandi differenze persistono in altri Stati Membri, come ad esempio la 
Grecia (con 35 punti di differenza). 
Allo stesso modo, ci sono differenze molto elevate anche rispetto alla percentuale di lavoratori che 
si dedicano alla cura e all’educazione dei figli tra i paesi dell’UE-28, con solo il 22% dei lavoratori 
in Bulgaria che spende più di un'ora al giorno per questo motivo, contro il 55% dei lavoratori nei 
Paesi Bassi. 
 
Gender gap e impegno dei lavoratori nella cura ed educazione dei figli/nipoti, per almeno un’ora al 
giorno 
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Gli obiettivi di Barcellona 
 
La disponibilità di servizi di assistenza per bambini da 0 anni all’età della scuola 
dell’obbligo, finanziariamente sostenibili e di qualità, è una priorità dell’Unione europea. Tra 
questi servizi sono inclusi gli asili collettivi o altri centri diurni di assistenza, compresi i nidi 
d’infanzia a domicilio, le assistenti professionali certificate, l’educazione prescolastica o 
equivalente, la scuola dell’obbligo e i servizi al di fuori dell’orario scolastico. 
Nel 2002 il Consiglio europeo di Barcellona ha fissato obiettivi in questo ambito: “(…) gli Stati 
membri dovrebbero rimuovere i disincentivi alla partecipazione femminile alla forza lavoro e sforzarsi 
per fornire, entro il 2010, tenuto conto della domanda e conformemente ai modelli nazionali di offerta 
di cure, un’assistenza all’infanzia per almeno il 90% dei bambini di età compresa fra i 3 anni e l’età 
dell’obbligo scolastico e per almeno il 33% dei bambini di età inferiore ai 3 anni”.  
 
Da allora il raggiungimento degli “obiettivi di Barcellona” è stato al centro della strategia di Lisbona 
e della successiva strategia Europa 2020. La capacità degli Stati membri di aumentare in modo 
significativo e sostenibile il tasso di occupazione dipende anche dalla possibilità per uomini e 
donne di conciliare la vita professionale con la vita privata. In tal senso, la disponibilità di servizi di 
qualità per la cura della prima infanzia è cruciale e costituisce, insieme all’offerta di modalità di 
lavoro flessibili e a un adeguato sistema di congedi per motivi familiari, la combinazione di misure 
volta a favorire la conciliazione della vita professionale con quella privata, promossa a livello 
europeo. Essa rappresenta inoltre un investimento fondamentale nello sviluppo dei bambini e nella 
lotta all’abbandono scolastico e alla trasmissione delle disuguaglianze.  
Benché dal 2002 siano stati compiuti passi avanti e nonostante gli impegni assunti dagli Stati 
membri mediante due patti europei successivi per la parità di genere, nel 2010 i servizi di 
accoglienza per l’infanzia a livello UE non erano ancora in linea con gli obiettivi dichiarati.  
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Posizione dei diversi Paesi EU28 rispetto ai due obiettivi di Barcellona 
 

 
 
Nel 2011 la situazione sembra addirittura peggiorare per alcuni Stati membri. I grafici che seguono 
riguardano la situazione dei diversi stati europei aggiornata agli ultimi dati disponibili (2012), che 
dimostra come per la maggior parte di questi gli obiettivi prefissati siano ancora lontani dall’essere 
raggiunti. 
 
Percentuale di bambini sotto i 3 anni affidati a scuole per l’infanzia, per ore settimanali 
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Percentuale di bambini sotto i 3 anni affidati a scuole materne, per ore settimanali 
 

 
 
Rispetto a questo tema, un ultimo grafico interessante riguarda una ricerca del 2013 condotta su 
scala europea rispetto alle difficoltà ad utilizzare i servizi di cura per l’infanzia. Come si legge dal 
grafico, le cause principali riguardano proprio la disponibilità delle strutture (che mancano, o dove 
ci sono liste di attesa troppo lunghe), ma sono comunque interessanti le variabilità, paese per 
paese, rispetto alle difficoltà di accesso alla struttura (un problema che in Italia sembra poco 
presente, almeno in relazione agli altri paesi europei) e rispetto ai giudizi sulla qualità della cura (e 
in questo caso invece quasi un terzo degli intervistati in Italia vede questo come un problema, una 
percentuale superiore alla maggior parte degli altri paesi europei, anche se ovviamente non è per 
forza di cose attribuibile ad una reale qualità inferiore dei nostri servizi, quanto al rapporto tra le 
aspettative e la soddisfazione del servizio). 
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Motivi per cui è difficile usufruire dei servizi di cura per l’infanzia 
 

 

 

4.2 Attività domestiche e cura della casa 

Nell'UE-28 il divario di genere tra donne e uomini per quanto riguarda l'impegno nelle attività e nei 
lavori domestici è ancora enorme, pari in media a 53 punti percentuali nel 2010. Nonostante le 
notevoli differenze tra i divari nei diversi paesi – il più alto nel Portogallo (71 pp) e il più basso in 
Svezia (21 pp) - l'UE-28 è lontana 
 
dal raggiungere l'uguaglianza in questo settore cruciale. Di conseguenza, le differenze tra i livelli di 
coinvolgimento dei lavoratori nelle attività di cucina o di lavoro domestico tra gli Stati Membri sono 
marcate. Mentre solo il 32% dei lavoratori in Slovacchia spende ogni giorno più di un'ora cucinare 
o fare lavori domestici, qusta percentuale sale al 64% in Lettonia. Rispetto a questo indice l’Italia è 
particolarmente indietro rispetto agli altri paesi europei, sia per quanto riguarda le differenze di 
genere (circa 65 pp di gender gap) sia per quanto riguarda l’impegno dei lavoratori in queste 
attività (solo il 37% degli italiani che lavorano dedica più di un’ora al giorno alla cucina o ai lavori 
domestici). 
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Gender gap e impegno dei lavoratori nel cucinare e occuparsi della casa, per almeno un’ora al 
giorno 
 

 
 
Questo dato è confermato dal grafico seguente, con dati più aggiornati (2013), che prende in 
considerazione alcuni paesi europei indicando in particolare la differenza oraria tra il tempo 
passato nelle attività domestiche (un indice unico che comprende le pulizie, la cucina e la cura per 
la casa) dagli uomini e quello passato dalle donne. 
 
Gender gap in riferimento alle attività domestiche 
 

 

4.3 Attività sportive, culturali e per il tempo libero 

Nel 2010, il divario di genere tra i lavoratori uomini e donne che si dedicano ad attività sportive, 
culturali o per il tempo libero si attesta al 3% per l'UE-28, con notevoli differenze tra gli Stati 
membri, dove con il divario più basso troviamo la Germania (0,3%) e con quello più alto Malta 
(11%). Confrontando invece la percentuale di persone che si dedicano ad attività culturali, sportive 
o di svago in modo significativo, le differenze nei vari Stati membri sono più marcate. Mentre quasi 
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il 40% dei lavoratori in Finlandia ha partecipato a queste attività almeno una volta ogni due giorni, 
solo il 3% dei lavoratori in Romania ha fatto lo stesso. 
 
Gender gap e impegno dei lavoratori in attività sportive, culturali o di piacere, per almeno un’ora al 
giorno 
 

 
 
Nel 2010, il 9% delle lavoratrici e il 12% dei lavoratori nell'UE-28 ha partecipato ad attività sportive 
culturali o di svago ogni giorno o ogni due giorni per meno di un'ora. Tra il 2005 e il 2010 questo 
divario di genere è notevolmente ridotto, passando dal 4,4% al 2,9%. Questo dato deriva più che 
altro da una diminuzione abbastanza pronunciata della percentuale di lavoratori uomini che si 
dedicano in maniera costante a queste attività, passando dal 17% del 2005 al 12% del 2010, a 
fronte di una diminuzione della frequenza di queste attività delle donne dal 12% nel 2005 al 9% nel 
2010. 
 
Gender gap e impegno dei lavoratori in attività sportive, culturali o di piacere, per almeno un’ora al 
giorno, 2005-10 
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4.4 Attività di volontariato e di beneficenza 

Nel complesso, l'UE-28 era vicino a raggiungere la parità di genere nelle attività di volontariato o di 
beneficenza nel 2010, con un divario di soli 0,4 punti percentuali, mentre le differenze tra i diversi 
paesi vanno da un gap inesistente (0 pp) in Finlandia e Polonia a 11 punti percentuali in Slovenia. 
Il coinvolgimento dei lavoratori in attività di volontariato e beneficenza si differenzia notevolmente 
tra gli Stati membri. Solo il 3% dei lavoratori in Portogallo sono stati coinvolti in tali attività almeno 
una volta al mese, mentre i lavoratori nei Paesi Bassi erano circa 10 volte più probabilità di essere 
impegnati in queste attività, con in media il 36% dei lavoratori a parteciparvi. 
 
Gender gap e impegno dei lavoratori in attività di volontariato, almeno una volta al mese 
 

 
 
La partecipazione ad attività di beneficenza e volontariato di donne e uomini è aumentato tra il 
2005 e il 2010, dal 13,3% al 14,7% per le donne lavoratrici e dal 12,9% al 14,3% per i lavoratori 
uomini. Anche se il divario di genere in media nell’UE è rimasto invariato nel tempo (a 0,4 punti 
percentuali) ed è quasi inesistente, esistono notevoli differenze tra gli Stati membri.  
 
Gender gap e impegno dei lavoratori in attività di volontariato, almeno una volta al mese, 2005-10 
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Principali tendenze 
 
Nell’UE 28, la quantità di tempo che le donne e gli uomini spendono per attività diverse dal lavoro 
retribuito è notevolmente differente. Questo dato sottolinea il cuore e la ragione principale delle 
differenze (anche in ambito lavorativo) tra donne e uomini nell'Unione europea: l'ampio divario di 
genere nelle attività legate alla cura (cura della casa, dei figli, degli anziani). In tutti gli Stati 
Membri, sono le donne che si prendono in carico la maggior parte di questi attività di cura, con 
divari di genere molto ampi soprattutto nel tempo speso per l’educazione e la cura di figli e nipoti, 
così come il tempo speso per la cucina e lavori domestici. 
Nel 2010, gli uomini hanno partecipato in misura maggiore delle donne alle attività sportive, 
culturali e ricreative in tutti gli Stati Membri tranne uno. La situazione è invece più equilibrata per 
quanto riguarda le attività di volontariato o di beneficenza, anche se anche in questo caso 
persistono numerose differenze tra stato e stato. 
 

4.5 Overview sul contesto italiano 

La famiglia - in particolare, il lavoro delle donne all'interno della famiglia - è sempre stata il 
principale fornitore di protezione sociale e di assistenza per gli italiani, in base a quanto è stato 
definito il "modello mediterraneo di welfare" (Trifiletti, 1999 Naldini 2003, Bettio e Plantenga, 2008). 
Questo ha impedito la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e ha rallentato lo sviluppo 
dei servizi pubblici e privati per la cura dei bambini, disabili e anziani. Lo sviluppo di questo settore 
potrebbe portare a nuovi posti di lavoro, soprattutto per le donne. In seguito a questo, l'Italia ha un 
basso tasso di fertilità totale (01:43 nel 2012 con la media UE-28 a 01:58) e un basso tasso di 
attività (52,6 per cento per il 3 ° trimestre del 2013 con la media UE-28 corrispondente a 66,1 per 
cento). Una recente indagine ha dimostrato che il 46% delle donne è inattiva nel mondo del lavoro 
a causa di problemi di riconciliazione (ISFOL 2010). Dati Inps mostrano che il 25% delle donne 
che ha dato alla luce un bambino nel 2009 non è tornata a lavorare 4 anni più tardi (Mundo, 2012). 
La "Legge sulla conciliazione tra lavoro e vita familiare" e altri piani simili incoraggiano disposizioni 
flessibili del lavoro in termini di ore, il telelavoro, il job-sharing, o la possibilità per i lavoratori 
autonomi per essere sostituito da un collega. Tuttavia, la mancanza di incentivi per i datori di 
lavoro e la mancanza di fondi non hanno permesso la generalizzazione di alcune buone pratiche di 
successo a livello locale, e solo 6 su 20 regioni hanno presentato progetti per sistemi di lavoro 
flessibile. 
I responsabili politici hanno cercato di affrontare questa situazione negli ultimi anni, aumentando la 
presenza di servizi di assistenza per bambini, attraverso l’estensione di congedi parentali, e 
provando a incoraggiare, anche se ancora timidamente, alcune formule di lavoro flessibili. Tutte 
queste misure sono sempre state però scarsamente finanziate, e gravemente colpite dagli ultimi 
tagli di bilancio. 
Oltre ad un congedo di maternità obbligatorio di 5 mesi per tutti le dipendenti e le lavoratrici 
autonome, la cosiddetta "legge sulla conciliazione tra lavoro e vita familiare" ha esteso il congedo 
parentale a entrambi i genitori. Ogni genitore ha quindi diritto individualmente a un congedo 
parentale per un periodo massimo di 6 mesi, e 10 mesi per la coppia. Se il padre prende almeno 3 
mesi, è concesso alla coppia un bonus extra di un mese. Nel settore pubblico, il padre ha diritto al 
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100 per cento dello stipendio per un massimo di 30 giorni. Dopo di che, in generale, la retribuzione 
è ridotta del 70 per cento per un massimo di 6 mesi ed a zero per il periodo rimanente. Pochissimi 
padri prendono congedi parentali estesi.  
Al fine di aumentare il coinvolgimento dei padri, la riforma Fornero (legge 92/2012) ha introdotto un 
congedo di paternità obbligatorio di un giorno con retribuzione piena, più due giorni aggiuntivi 
opzionali sottratti all’astensione obbligatoria della madre. Si tratta di un piccolo passo nella 
direzione di un maggiore coinvolgimento degli uomini: dati INPS mostrano infatti che in media ogni 
madre prende 18 settimane di congedo parentale nei primi tre anni del bambino (Mundo, 2012) e 
che l'88% del tempo dei congedi parentali è utilizzato dalle donne. 
 
I servizi per l'infanzia pubblici sono forniti da enti locali. Il finanziamento per i servizi di custodia dei 
bambini proviene principalmente dalle tasse locali, con il sostegno delle regioni e dei governi 
nazionali. Questo comporta una grande variabilità di fornitura di assistenza all'infanzia nelle 
diverse regioni e città, e solo una piccola minoranza realizza l'obiettivo di Barcellona del 33% per i 
bambini di età compresa tra 0-2. Il tasso di copertura medio in Italia è del 13,5% dei bambini 0-2 
anni, ma in alcune parti del Sud Italia servizi di asilo nido sono quasi inesistenti. 
 
L'inadeguatezza della fornitura di servizi per l'infanzia per i bambini sotto i tre anni è stato al centro 
di grandi dibattiti negli ultimi anni (Del Boca, 2002), a causa della consapevolezza dell’importanza 
di questi servizi per sostenere l'occupazione femminile. Dopo il lancio della strategia di Lisbona 
dell'UE (2000-2010) e l'adozione degli obiettivi decisi alla riunione di Barcellona del Consiglio 
europeo nel 2002 il governo italiano ha adottato un piano per aumentare i servizi di assistenza 
all'infanzia soprattutto per i bambini dai 0-2.  
Se la commissione di servizi per l'infanzia è molto bassa per i bambini di età compresa tra 0-2, la 
copertura per i servizi di custodia dei bambini per i bambini dai 3 anni all'età dell'obbligo scolastico 
è invece del 95% con solo il 20% dei bambini che utilizzano servizi a tempo pieno. La percentuale 
di bambini in cura a tempo pieno scende al 15% per i bambini in età scolare fino a 12 anni. Per 
queste due fasce di età, il tempo pieno in Italia rappresenta un problema. Non vi è alcuna 
commissione nazionale sui servizi di cura dopo-scuola e per le attività extra-curriculari, un grave 
problema in un paese dove il periodo estivo dura 13 settimane e molte scuole sono aperte non più 
di 4-5 ore al giorno. La qualità e la quantità di questo servizio dipende da fondi regionali e 
comunali, che sono stati drammaticamente colpiti dai recenti tagli di bilancio. 
 
Ancor più che per i bambini, l'assistenza agli anziani dipende dalla famiglia e dall'aiuto di "badanti", 
spesso donne migranti, principalmente dai paesi dell'Europa orientale, spesso senza un regolare 
contratto. E’ stato calcolato che le persone anziane che sono assistite da "badanti" sono quattro 
volte di più di quelle assistite all’interno delle case per anziani e due volte di più di coloro che sono 
assistite da servizi a domicilio (Pasquinelli e Rusmini, 2013).  
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Elementi di sintesi principali 
 
Il modello mediterraneo di welfare, dove è la donna a prendersi in 
carico la quasi totalità del lavoro domestico e dei servizi di cura alla 
famiglia, ha storicamente impedito la partecipazione delle donne al 
mercato del lavoro e ha rallentato lo sviluppo dei servizi pubblici e 
privati per la cura dei bambini, disabili e anziani. 

 
 

Solo il 20% dei bambini fino ai 6 anni utilizzano servizi a tempo pieno, 
e questa percentuale scende al 15% per i bambini in età scolare fino 
a 12 anni, e questo provoca inevitabilmente problemi per l’ingresso 
delle donne nel mondo del lavoro. 

  

Mancanza di 
servizi a tempo 

pieno per i bambini 

La donna unica 
responsabile del 
lavoro domestico 
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CAPITOLO 2 

1. Il ruolo chiave delle città e delle aree metropolitane nello 
sviluppo economico 

Una delle ragioni per cui è stato scelto di dedicare questo secondo capitolo del rapporto ad un 
confronto tra grandi città europee è che, come suggerisce Carta, abitiamo un “pianeta urbano” in 
cui più della metà della popolazione vive nelle città, con valori che in Europa raggiungono l’80%. Il 
successo planetario della città come forma prevalente dell’abitare il mondo ne assegna sempre più 
il ruolo di growth machine dello sviluppo, motore dell’evoluzione e del dinamismo delle comunità, 
generatrice di stili di vita innovativi. Le città si propongono come potenti attrattrici della popolazione 
non solo dalle zone rurali, ma sempre più dalle altre città ed un poderoso flusso di “classe creativa” 
le attraversa e ne alimenta la rigenerazione e la competitività. Tuttavia, esaurita la prima fase in cui 
il dinamismo si identificava con la presenza della classe creativa oggi appare necessaria 
l’evoluzione del concetto, individuando i fattori che permettono alla creatività urbana di diventare 
generatrice di nuove economie e creatrice di nuova città e non semplice attrattrice di risorse 
intellettuali (Carta, 2007). 
 
La città creativa diventa icona della contemporaneità, retorica ricorrente per disegnare visioni, 
definire politiche e guidare progetti e sono sempre più numerose le città – con una rapida crescita 
nei paesi emergenti – che mirano a dotarsi di cultural hub in grado di renderle più vivibili e 
maggiormente attrattive e dinamiche. 
 
Le città più dinamiche del futuro prossimo, tuttavia, non saranno solo le megalopoli capaci di 
attrarre iconici progetti urbani alimentati dal mercato immobiliare e “decorati” dalla cultura, ma 
saranno quelle città medie detentrici di poderose risorse culturali ed identitarie e capaci di metterle 
a base non solo della creazione di nuova cultura, ma soprattutto della generazione di nuovi valori 
urbani. Il recente rapporto sulle City 600 del McKinsey Global Institute, cioè sulle città mondiali che 
più contribuiscono alla crescita del Pil globale, ospitando un quinto della popolazione e generando 
il 60% dell’economia, mostra l’emergere di fenomeni interessanti: da un lato l’ingresso di 
numerose città del Sud e dell’Est (nel 2025 entreranno 136 nuove città di cui 100 cinesi), ma 
soprattutto le 23 megalopoli produrranno solo il 10% della crescita globale, mentre il 50% della 
propulsione sarà prodotto dalle 577 middlecities, le piccole capitali globali che si alimentano della 
loro cultura e creatività. Il secolo urbano non è abitato solo dalle hypercities, ma mostra anche 
l’emergere di metropoli intermedie, di conurbazioni diffuse e di reti di mesopoli: soprattutto in 
Europa, all’armatura delle “città globali” si sta affiancando quella delle città di secondo livello 
produttrici di visioni alternative – qualitativamente fondate e culturalmente alimentate – rispetto alle 
patologie delle megalopoli. 
 
Secondo il nuovo Better Life Index elaborato dall’Ocse, nei prossimi 20 anni i settori dominanti 
dell’economia non saranno le automobili, le navi o l’acciaio, ma l’industria del benessere (Oecd, 
2011). Un impegno indifferibile sarà quindi quello di creare città che siano luoghi desiderabili dove 
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vivere, lavorare, formarsi e conoscere, luoghi produttivi ed attrattivi per gli investimenti. Nella terza 
generazione della città creativa nuovi fattori competitivi sono la cultura capace di attivare le risorse 
sia identitarie che innovative, la comunicazione come potente strumento strategico e la 
cooperazione in grado di stimolare la comunità ad un processo di corresponsabilizzazione (Carta, 
2009). 
 
Questo impegno a ri-cercare e ri-creare benessere diventa ancora più urgente se prendiamo in 
considerazione le città non solo intese come municipalità, con la loro rete servizi, il centro storico, 
le iniziative culturali che le contraddistinguono, ma le consideriamo come Aree Metropolitane, 
includendo quindi gli spazi circostanti che da una parte sono strettamente connesse alla città, 
perché fanno parte del suo tessuto economico e sociale, ma dall’altra parte ne sono anche 
separate, spesso abbandonate e distanti dalla possibilità di attingere a quel benessere che la città 
dovrebbe essere in grado di generare. 
 

La tabella che segue mostra una prospettiva del 2012 delle 24 più grandi aree metropolitane 
europee, fornendo per ciascuna di esse una stima, in termini di residenti, su quanti abitano nella 
città e quanti abitano nell’Area Metropolitana allargata. 
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Come si legge dalla tabella, il rapporto tra città municipale e area metropolitana nel suo complesso 
cambia in maniera enorme tra città e città. Ma le città nel loro complesso, come spazi urbani e 
come comunità di persone, sono il tessuto in cui le dinamiche di attrattività e sviluppo crescono e 
si esprimono generando cambiamenti spesso tanto radicali quanto molto difficili da governare, 
soprattutto in un’ottica di Area Metropolitana (dove cresce la complessità e le differenze).  Le città 
dal punto di vista urbanistico riflettono il progressivo sedimentarsi di fasi espansive intimamente 
connesse a quelle del tumultuoso (e non lineare) sviluppo economico del paese. Spesso infatti le 
dinamiche sociali ed economiche non hanno trovato adeguate risposte strutturali e funzionali sul 
piano urbanistico, in alcuni casi perché i vecchi schemi urbani non risultavano più funzionali, in altri 
perché ipotesi di sviluppo di nuovi quartieri si sono rivelati fallimentari. Le periferie sono un 
esempio emblematico di questa difficoltà dei sistemi-città di stare al passo con le dinamiche di 
sviluppo economico e sociale che li attraversano.  
 
In tale scenario diventa necessario non solo comprendere come le città stiano cambiando, ma 
soprattutto riconoscere il ruolo degli “agenti di creatività” nel loro sviluppo, e della stessa creatività 
urbana come fattore primario dell’evoluzione delle comunità e dello sviluppo economico. La città 
deve tornare a “generare valore” a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e 
relazionali, riattivando il rapporto tra creatività e capitalismo manifatturiero (Bonomi, 2010). Per 
fare questo, è stata ipotizzata una strategia che si sviluppa intorno a 6 assi di senso, 6 direzioni di 
sviluppo da intraprendere dalle amministrazioni municipali (Carta, 2012). Ci sembra interessante 
proporre questo approccio perché uno degli assi insiste proprio sulla necessaria valorizzazione 
delle diversità, in primis la diversità di genere, non per una questione di equità ma perché è solo 
attraverso la valorizzazione delle differenze che si crea quell’humus necessario al rilancio 
economico delle città, e quindi dei Paesi. 
 
 
I 6 assi individuati dall’autore sono: 
 

1. Il primo asse richiede la capacità di combinare un approccio 
olistico e globale con un necessario approccio operativo e 
locale in grado di selezionare gli strumenti più efficaci per conseguire 
risultati concreti: l’integrazione tra visioni di futuro e risposte ai 
problemi concreti è oggi l’arena più importante, così come la 
frequente adozione di piani strategici integrati con progetti urbani è 
una delle soluzioni che sta producendo risultati di maggiore interesse. 

 
2. In secondo luogo una città creativa deve attivare ed alimentare la 
sua funzione di commutatore territoriale intercettando le energie 
di flussi, di persone, di know-how e di capitali che attraversano il 
pianeta e di trasformarle in risorse locali. A maggior ragione 
nell’attuale periodo di crisi e a fronte della riduzione di tali flussi, il 
rafforzamento della funzione commutativa delle città deve avvenire, 
sempre di più, attraverso la stipula di patti, accordi strategici e 
processi di co-pianificazione in grado di far interagire le diverse 
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risorse urbane, soprattutto quelle fondate sui caratteri distintivi, 
connettendo l’economia dei flussi con la produttività dei distretti.  
 
3. Terzo, le città creative, per la loro intrinseca matrice culturale, 
devono garantire l’equilibrio tra la conservazione dell’identità e la 
promozione dell’innovazione attraverso l’uso di piani d’interpreta- 
zione e di piani strutturali che sappiano caratterizzare la competitività 
con un sapiente gioco di “invarianti” e “condizionanti” che siano in 
grado di alimentare un progetto urbano non solo efficace e di qualità, 
ma soprattutto in empatia con il palinsesto storico e con la ricchezza 
e la specificità del capitale culturale. 
 
4. Il quarto asse di creatività consiste nell’incentivazione di 
soluzioni progettuali capaci di alimentare la diversità urbana – di 
genere, culturale, sociale, etnica e funzionale – in un mix 
fecondo di linguaggi, usi e stili di vita. Anche il ricorso a politiche 
di genere o generazionali deve tendere a ridurre la conflittualità 
sociale e generare il necessario senso di cooperazione, potenziando, 
ad esempio, l’utilizzo di politiche dei tempi e degli orari e di pratiche di 
community planning che sfuggano alla pura retorica della 
partecipazione per attivare nuovi stili di vita. Un ruolo fondamentale è 
oggi giocato dagli urban center, dai laboratori di quartiere e dalla 
connessione del progetto urbano con il sistema formativo e della 
ricerca, il quale deve sempre più assumere il ruolo di agente creativo 
della città. 
 
5. Il quinto asse riguarda la promozione di processi decisionali 
multiattore e multilivello (multilevel governance), capaci di essere sia 
razionali, organizzando le risorse materiali, che istintivi, mobilitando le 
risorse umane e relazionali. Occorrono sempre più processi capaci 
di far interagire competitività e coesione sociale, attraverso un 
equilibrio dell’operatività del “piano del sindaco” con la cooperazione 
delle Agende 21 Locali. Numerose città, ad esempio, hanno saputo 
catalizzare in maniera vincente i grandi eventi attraverso la capacità 
di realizzare in tempi brevi aree di riqualificazione urbana utilizzate 
come “attivatori creativi” delle qualità locali. 
 
6. Infine, l’ultimo asse del progetto di creatività urbana chiede che le 
trasformazioni avvengano alimentando la cooperazione, 
integrando le diverse comunità sociali distribuite nella città nei 
processi di valorizzazione in un vero e proprio processo 
strategico e cooperativo, ma anche mettendo insieme ottiche e 
settori di intervento solitamente separati. Un campo di 
sperimentazione di crescente interesse è quello rivolto alla 
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sostenibilità ambientale, in cui la creatività diventa un potente 
strumento per riattivare il “metabolismo urbano” in cui input e output 
delle città trovino un nuovo equilibrio tra efficienza energetica e 
qualità ambientale, tra riduzione dei consumi e aumento del 
benessere. 

 
 
Alimentare la diversità insita nei contesti urbani, capirla, riconoscerla, e decidere di mettere in 
campo politiche atte a valorizzarla invece di nasconderla, secondo l’autore questa è una delle 6 
strategie necessarie di sviluppo delle città. 
  
In questo secondo capitolo, puntando l’attenzione su alcune città europee, si cercherà di studiare 
se, come, secondo quali strategie, seguendo quali piano di sviluppo queste città hanno adottato un 
approccio gender oriented nella loro evoluzione, e come questo approccio si è combinato con le 
altre strategie di sviluppo della città. 
Questa analisi verrà fatta principalmente in due modi: 
Attraverso lo studio degli organi deputati alle politiche di genere all’interno delle singole 
municipalità, cercando di evidenziarne il potere politico e la capacità di muoversi e agire in maniera 
trasversale a tutti i temi propri dello sviluppo urbano. 
Attraverso uno studio di alcune case history di successo, scelte perché meglio di altre riuscivano a 
“raccontare” come fosse declinata nel concreto la sensibilità di genere delle diverse municipalità 
nelle iniziative di sviluppo della città, divise in: 

• Iniziative riguardanti il mondo del lavoro 
• Iniziative riguardanti lo sviluppo urbano e territoriale 
• Iniziative riguardanti lo sviluppo sociale, l’integrazione e il benessere 

In fondo a ciascuna di queste case history verranno infatti sottolineati alcuni elementi di sintesi utili 
a cogliere gli elementi più caratterizzanti, e nel contempo più determinanti in un’ottica di genere. 
 
 
Le città scelte, Berlino, Vienna, Barcellona, sono state scelte non tanto perché equiparabili a 
Milano (pur essendo tutte importanti città metropolitane, Berlino e Vienna sono anche capitali dei 
loro paesi e hanno funzioni di Regione) ma perché nella loro trasformazione hanno deciso di 
puntare in maniera forte verso un approccio diversity e gender oriented (anche se in tempi diversi: 
Vienna da ormai 25 anni, Berlino negli ultimi 15, Barcellona solo più recentemente). E quindi lo 
studio di queste città, soprattutto attraverso l’analisi di alcune azioni concrete messe in atto dalle 
amministrazioni pubbliche, poteva fornire spunti, idee, e direttive interessanti e utili anche per la 
città di Milano. 
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2. La declinazione del mainstreaming di genere nei contesti 
urbani 

Tenere conto delle esigenze, delle priorità e delle opinioni di uomini e donne, 
assicurandosi che possano in egual misura beneficiare dei cambiamenti sociali e della crescita 
economica, ed eliminando quindi le diseguaglianze di genere, sono elementi ritenuti sempre più 
fondamentali per il successo di un gran numero di reali progetti di sviluppo locale3

Le linee d’azione e gli ambiti di intervento specifici verso i quali  gli organi di governo locali si 
orientano per integrare i bisogni e le prospettive delle donne nella pianificazione urbana e 
territoriale riguardano essenzialmente le seguenti cinque aree tematiche:  

. 

 
• trasporti;  
• sicurezza;  
• pianificazione dei tempi e degli orari delle città;  
• edilizia - accessibilità spazi e luoghi;  
• pianificazione urbana e territoriale.  

 
Per ciascuna delle suddette aree, pur strettamente intrecciate fra loro, sono a loro volta 
individuabili problematiche specifiche.  
 
Per quanto riguarda i trasporti, ad esempio, nella pianificazione delle infrastrutture, nella maggior 
parte dei casi viene preso in considerazione il profilo-tipo di utente maschio, con occupazione a 
tempo pieno e specifici modelli di mobilità legati al lavoro quando, invece, in alcune esperienze di 
pianificazione territoriale (nella Regione tedesca della Ruhr) si è rilevato come spesso le donne 
rispondano a stili di mobilità differenti da quelli maschili. Emerge in particolare il modello della “città 
a tragitti brevi”, a causa di impieghi spesso part time e di impegni collegati alla cura dei figli, dei 
parenti anziani, di familiari disabili. Pertanto, la priorità frequentemente attribuita alla costruzione 
infrastrutture ad alta velocità non risponde alle esigenze di mobilità del quotidiano, che si configura 
invece come “fenomeno abitativo”, con brevi tragitti percorsi ripetutamente durante il giorno (casa-
servizi di cura-lavoro-casa-servizi di cura-servizi vari). Inoltre, la localizzazione periurbana 
aumenta il bisogno di mobilità e la distanza degli spostamenti per ragioni di vita quotidiana anche 
per le donne che lavorano e che, si è detto, hanno carichi di cura e assistenza. In definitiva, i 
bisogni delle donne coincidono con l’esigenza di un sistema di trasporto pubblico flessibile, 
confortevole, comodo nella salita e affidabile negli orari di passaggio alle so- ste, e di aree di 
attesa dei trasporti collettivi sicure e confortevoli anche in orari serali e meno affollati. 
 
E qui entra in gioco la questione della sicurezza, in quanto la sensibilità delle donne rispetto a 
questo fattore è utilizzabile come parametro sulla sicurezza della città per tutti i segmenti più fragili 
della popolazione. Gli studi nel settore identificano generalmente come “luoghi della paura” quelli, 
pubblici e privati, che fanno insorgere nelle donne una sensazione di minaccia o di paura e 

                                                
3 Questa introduzione raccoglie alcuni spunti apparsi sulla rivista “Territorio della ricerca su insediamenti e ambiente, 
volume 6, n.10 
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presentano le seguenti caratteristiche: assenza di controlli formali e informali; monofunzionali; 
deserti in certe ore del giorno; poco illuminati, in cui è difficile orientarsi. Le indicazioni operative 
suggeriscono interventi, sia situazionali (migliore illuminazione, diminuzione del traffico cittadino; 
pulizia di strade e quartieri; moltiplicazione di zone pedonali) che urbanistici mirati a risanare molte 
aree urbane degradate, con particolare riguardo alla cura da parte delle istituzioni per il bene 
pubblico. Questo perché la progettazione e l’uso dello spazio pubblico sono sempre stati di 
fondamentale importanza per la vita quotidiana di uomini e donne, in quanto luogo deputato a 
promuovere l’inclusione sociale nelle città, le relazioni sociali, l’attività politica, lo svolgimento della 
vita pubblica e le attività economiche. I migliori risultati si ottengono quando associazioni di donne 
progettano e guidano tali interventi, come avviene in Germania grazie, ad esempio, alla 
costituzione dell’Organizzazione Femminista di Pianificatrici ed Architette (FOPA), attiva da oltre 
trent’anni. 
 
Anche il piano dei tempi e degli orari dei servizi di interesse pubblico sul territorio contribuisce a 
rendere flessibile l’agenda quotidiana di tutti i cittadini e in particolare delle donne. Riuscire a 
conciliare i tempi di vita e lavoro è un concetto chiave del nuovo welfare, arricchito dal significato di 
nuovo contratto sociale fra i sessi e le generazioni; è allora indispensabile un’azione congiunta e 
coordinata fra gli orari di lavoro e quelli dei servizi. A questo proposito, uno dei casi più interessanti 
è quello di Bolzano, dove è stato inizialmente prodotto il documento di ricerca “Piano dei tempi e 
degli orari della Città di Bolzano” (Comune di Bolzano, 2005) da cui sono scaturiti gli spunti per le 
sintesi politico strategiche degli indirizzi da assumere nella gestione delle politiche temporali della 
città, che sono entrate a far parte del Piano di Sviluppo Strategico della città. 
 
Per quanto riguarda gli ambiti della pianificazione territoriale ed urbanistica e dell’edilizia 
residenziale, ancora una volta è significativa l’esperienza tedesca dove, dalla metà degli anni ’90, 
in città quali Amburgo, Hannover o Heidelberg, talvolta in concomitanza con i progetti di Agenda 
21 Locale, sono stati attivati processi di partecipazione femminile che hanno visto il coinvolgimento 
di urbaniste ed architette specializzate in metodologie di progettazione di genere, anche con 
partenariati universitari e privati. In tal modo si è ottenuto un notevole innalzamento del livello di 
partecipazione consentendo alle donne di acquisire competenze per articolare i propri bisogni ed 
interessi. Si tratta di una novità rispetto all’approccio tradizionale dell’urbanistica partecipata che, 
quando ha considerato le comunità come gruppi omogenei, è riuscita in modo piuttosto parziale a 
identificare problemi e proporre soluzioni. 
 
Oltre a questi temi, che sono solitamente prioritari e più comuni nelle agende politiche 
amministrative locali, se ne aggiungono anche altri, dalla necessità di sviluppare politiche culturali 
e sportive che diano maggior accesso alle donne agli sforzi di raggiungere una parità in tutte 
quelle differenze (segregazione, pay gap, avanzamenti di carriera) che riguardano il mondo del 
lavoro, dall’attuazione di politiche per la cura dell’infanzia a bandi e concorsi aperti solo alle donne. 
E studiando le azioni reali messe in campo dalle amministrazioni delle città prese in esame, 
vediamo come molte azioni che hanno in sé una forte attenzione alle differenze di genere (e alle 
ricadute di genere rispetto ad una particolare azione) non nascono specificatamente come azioni 
per l’uguaglianza tra uomini e donne, ma sono azioni di sviluppo della città in cui le differenze di 
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genere diventano uno dei temi da controllare e potenziare, in piena ottica di gender 
mainstreaming.  
 
In questo senso, alcune tra le case history scelte avranno come obiettivo primario l’uguaglianza tra 
uomini e donne, altre invece avranno come obiettivo lo sviluppo della città, e verrà analizzato 
come, in che punto del processo e perché le politiche di genere sono state rilevanti nell’iniziativa, e 
in generale la scelta sarà quella di selezionale case history che più di altre possano dare il senso 
del movimento e dell’evoluzione del contesto metropolitano che si sta andando ad analizzare. 
 
Un processo di sviluppo locale partecipato 
 
LED (ILO, 2010) è una modellizzazione di un processo di sviluppo partecipativo intrapreso 
nell'ambito di un territorio o area amministrativa locale in collaborazione con i diversi stakeholder 
pubblici e privati. Questo tipo di approccio ha l’obiettivo di creare occupazione e crescita 
economica sostenibili utilizzando come vantaggio competitivo le risorse locali.   
Sebbene sia principalmente una strategia economica, questo modello persegue 
contemporaneamente obiettivi di riduzione della povertà e di inclusione sociale.  
Il modello mira a creare uno spazio di dialogo tra i diversi gruppi di interesse all'interno di una 
comunità e consentire loro di partecipare attivamente al processo decisionale. Sono coinvolti a 
diversi livelli le autorità governative locali, i sindacati, la comunità imprenditoriale locale, e altri 
partner sociali, le associazioni di categoria o comitati di cittadini. 
 
Una strategia LED normalmente consiste di interventi integrati a: 
 

• migliorare la competitività delle imprese locali;  
• attrarre investimenti verso l'interno;  
• migliorare le competenze utilizzabili;  
• migliorare le infrastrutture locali. 
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Sebbene per sua natura flessibile e taylor-made, un processo di LED può essere di solito diviso 
nelle seguenti sei fasi: 
 
 

 
 
  
 
Attività di start-up, la costruzione del consenso 
 
Fin dall'inizio del processo, quando il consenso si costruisce intorno ad una strategia e sono in 
programma le prime attività, è necessaria una particolare cura per garantire che alle donne e agli 
uomini siano date pari opportunità di essere coinvolti direttamente nel nucleo di stakeholder locali 
che porteranno avanti il processo, e che abbiano l'opportunità di esprimere le loro esigenze e le 
opinioni in materia di sviluppo del loro territorio. 
 
 
Diagnosi territoriale e mappatura istituzionale 
 
Quando viene avviato il processo di valutazione e analisi dell'economia locale, i dati ottenuti 
devono essere disaggregati per sesso, al fine di identificare le differenze nei tassi di occupazione, 
livello di istruzione, accesso alle risorse, ecc…Se i dati disaggregati per sesso a livello locale non 
sono disponibile, sarà necessario condurre interviste con un gruppo rappresentativo di donne della 
comunità che possano fornire una panoramica della loro situazione sociale ed economica. 
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Sensibilizzazione e promozione di forum locali 
 
Un processo di sviluppo locale sostenibile può essere garantito solo attraverso l'ampia 
partecipazione dei soggetti pubblici e privati nel forum locale e l'inclusione di minoranze o gruppi 
emarginati che hanno più bisogno di essere target di specifiche attività di sviluppo. Si deve quindi 
porre un’attenzione particolare al fine di non riprodurre negli organi di discussione le 
disuguaglianze esistenti. Questo viene fatto identificando e includendo i gruppi più emarginati, e 
facendo in modo che tutte le parti interessate abbiano uguale voce all'interno del forum. 
 
 
Strategia e pianificazione 
 
Sulla base delle analisi condotte nelle fasi iniziali del processo, il compito del forum locale è quindi 
quello di definire piani di sviluppo realistici per il territorio in base alle priorità degli stakeholder 
locali, e definire gli obiettivi da raggiungere entro un specifico periodo di tempo, con attività 
individuate per il breve, medio e lungo termine. In questa fase le decisioni devono essere prese 
con l’obiettivo di raggiungere la parità di genere e superare le difficoltà e i vincoli che le donne e 
altri gruppi svantaggiati si trovano ad affrontare nel territorio. 
 
 
Attuazione di interventi e servizi  
 
Come per il forum locale, deve essere garantita la rappresentanza delle donne e degli altri gruppi 
svantaggiati a tutti i livelli della struttura di esecuzione. Equilibrio Sesso in strutture di attuazione 
può essere garantita attraverso quote o elezione separata di sesso maschile e membri del 
comitato femminile. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata al fine di garantire che le 
donne svantaggiate hanno la possibilità di partecipare attivamente. Questo tipo di processo di 
sviluppo deve necessariamente coinvolgere il governo locale come partner chiave. Gli enti locali e 
le istituzioni pubbliche e private dovranno essere coinvolte sia in fase di coordinamento dei 
progetti, sia in fase di comunicazione rispetto alle strategie e ai risultati, cercando di raggiungere 
con queste iniziative di comunicazione tutti i soggetti potenzialmente interessati. 
 
Monitoraggio e valutazione 
 
Il monitoraggio degli indicatori che testimoniano l’avanzamento del progetto è un processo 
continuo che fornisce il feedback necessario per mettere a punto il processo e di riorientare la 
strategia per raggiungere meglio gli obiettivi prefissati.  
Questo monitoraggio prende in esame: 
 

• Input: le risorse finanziarie e materiali che vengono utilizzate 
• Output: i beni ei servizi che vengono generati  
• Risultati: la soddisfazione rispetto agli output 
• Impatto: l'effetto finale della strategia sullo sviluppo economico, le opportunità di lavoro, le 

condizioni sociali. 
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La valutazione invece è una valutazione periodica, che non prende in esame solo le prestazioni, 
efficienza e l'impatto della strategia, ma anche la sua rilevanza tenendo conto delle variazioni delle 
condizioni economiche e sociali del territorio. La valutazione periodica provvede quindi a fornire un 
feedback alla strategia, e mette alla prova la sua rilevanza a fronte di condizioni locali dinamiche. 
La valutazione può essere focalizzata sia sul progetto in sè, inteso come processo, sia sui suoi 
risultati. 
 
Questo modello, che nasce specificatamente per guidare un processo di sviluppo locale di natura 
prettamente economica, può essere utilizzato anche per studiare azioni di sviluppo che non hanno 
come obiettivo un immediato ritorno economico, ma sono azioni di sviluppo urbano locali. 
Per questo motivo, è stato deciso di utilizzarlo come strumento di analisi di alcune delle case 
history prese in esame (quelle che riguardano, appunto, progetti di sviluppo urbano e territoriale 
locale), in modo da evidenziare in maniera sintetica le diverse fasi del processo e come sono state 
affrontate. 
 
  



   

94 
 

per 
Club Milano Scala 

3. BERLINO 

Il modello di governance dei processi di genere: gli attori, il 
funzionamento del sistema e le politiche di gender mainstreaming 

 

3.1 Gli attori e il funzionamento del sistema 

 
Di seguito viene rappresentato, in forma schematica, il modello di governance del territorio della 
municipalità di Berlino, compresi gli organi che si occupano specificatamente di politiche di genere. 
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Berlin city parlament 
 
Conta di 149 membri, è eletto dai cittadini per il 60%, ha il potere legislativo, definisce le linee 
guida di sviluppo della città, elegge il sindaco. 

Lista di commissioni e gruppi di lavoro 

• Cultural Affairs; 
• Economy, Research and Technology; 
• Constitutional and Legal Affairs; Consumer Protection, Rules of Procedure; 
• Construction, Housing and Traffic; 
• Internal Affairs, Security and Order; 
• City Development and Environment; 
• Constitutional Protection; 
• Education, Youth and Family; 
• European and Federal Affairs and Media; 
• Digital Administration, Data Protection and Freedom of Information; 
• Labor, Integration, Professional Formation and Women; 
• Health and Social Affairs; 
• Science; 
• Sports. 

Il tema di genere è presente in una delle commissioni, insieme al lavoro, l’integrazione e la 
formazione professionale. Questo è un aspetto interessante, perché indica come la questione di 
genere sia inserita, all’interno dell’organo legislativo, insieme a: 

• le politiche del lavoro: il primo passo per un’uguaglianza di genere passa attraverso 
l’uguale opportunità di accedere al mondo del lavoro; 

• l’integrazione: lavorare sull’uguaglianza di genere vuole dire lavorare sull’integrazione tra 
parti, tema che storicamente, a Berlino, ha un’importanza cruciale (integrazione tra 
tedeschi e immigrati, integrazione tra uomini e donne, integrazione tra est e ovest); 

• formazione professionale: la formazione viene vista come uno degli strumenti principali per 
favorire integrazione (da un punto di vista epistemologico, la stessa aula di formazione è di 
per sé un luogo di integrazione, di incontro tra pari diversi tra loro) e per favorire l’ingresso 
nel mondo del lavoro (a questo proposito, alcune delle iniziative per eliminare la 
segregazione lavorativa, e favorire per le donne l’ingresso in alcuni ambiti lavorativi 
storicamente “maschili” passa proprio attraverso alcune sistematiche iniziative di 
formazione, sia in aula che sul campo. 

Inoltre, il Berlin City Parlament nomina e supervisiona l’operato dell’Advisory Board for Women 
Interest, il cui scopo è sovraintendere e valutare i progetti specifici gender oriented.  
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Il Senato di Berlino (in tedesco Senat von Berlin) è l'organo esecutivo del governo della città-stato 
tedesca di Berlino. È composto dal Sindaco-governatore e da fino a otto senatori da lui nominati, 
due dei quali sono vice-sindaci (di cui uno è il senatore al lavoro, integrazione e women’s affairs). 
Il Senato ha il potere esecutivo, e distribuisce i budget per la realizzazione dei singoli progetti, 
anche quelli gender-oriented. 
 
Il Consiglio dei Sindaci a Berlino (RDB) è un organismo che guida la partecipazione dei 
quartieri sui temi gestionali e legislativi. Permette ai singoli distretti di esprimersi sulle questioni 
fondamentali del vivere la città. il Consiglio dei Sindaci non ha la possibilità di veto sulle le 
decisioni amministrative del Senato, ma è un organo consultivo puro. Ha quindi un potere di 
coordinamento dei progetti, informazione rispetto ai temi più rilevanti, e consulenza sulla 
realizzazione dei progetti. 
 
Oltre a questi organi istituzionali, sono molto forti i collegamenti sul territorio sia nei confronti delle 
università e dei centri ricerca sulle politiche di genere, sia nei confronti dei numerosi gruppi 
associativi che si occupano della situazione femminile. 
 
Per ultimo, Berlino è inserita in numerose reti nazionali e internazionali, ed è spesso promotrice e 
organizzatrice ospitante di convegni sulle politiche di genere. 
Rispetto al modello di governance delle politiche di genere, tutti i ruoli del processo decisionale 
sono chiaramente e formalmente rappresentati, e hanno un loro peso e potere istituzionale:  
 

• CONFRONTO E DISCUSSIONE 
Il Parlamento nel suo insieme, e in particolare la commissione per il lavoro, l’integrazione, 
la formazione professionale e le donne discute e legifera rispetto alle politiche di genere  

• POTERE ESECUTIVO 
Il Senato nel suo insieme, e in particolare il Dipartimento per il Lavoro, l’Integrazione e le 
Politiche delle Donne è l’organo esecutivo, e finanzia o co-finanzia le iniziative di 
promozione dell’uguaglianza uomo-donna 

• VALUTAZIONE E MONITORAGGIO 
L’advisory board for women interest ha il compito di valutare e monitorare le azioni e 
iniziative locali intraprese dal Senato 

• ASCOLTO DEI CITTADINI 
Il Consiglio dei Sindaci guida e coordina la partecipazione dei cittadini a livello locale 

• STUDIO E CONSULENZA 
I centri di ricerca e le associazioni presenti sul territorio hanno un compito consulenziale 

 
Inoltre, rispetto a singoli progetti di grande entità, possono essere instituiti e finanziati dal Senato 
organi o società apposite che si occupano operativamente del progetto. 
 
Questo modello di governance appare abbastanza centralizzato, e il ruolo del Senato ha un peso 
cruciale per definire e finanziare i progetti di sviluppo locali. Questo probabilmente è anche dovuto 
al fatto che storicamente Berlino è un territorio dalle fortissime differenze interne, e che nell’ottica 
di un costante processo di integrazione sociale (non a caso questa parola, integrazione, appare 
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più volte sia nei singoli dipartimenti che all’interno dei progetti di sviluppo) necessita quindi di un 
organo di coordinamento e controllo molto forte. 
 

3.2 Le politiche di gender mainstreaming 

Il programma politico di parità di genere (GPR) 
 
La parità tra uomini e donne è un obiettivo politico fondamentale del Senato di Berlino. Di 
conseguenza, le politiche di uguaglianza di genere sono implementate in modo trasversale in tutti i 
reparti del Senato e dei singoli distretti. 
 
Il "programma quadro per la parità di genere – strategie di genere per una Berlino equa" (GPR) è 
stato approvato per la prima volta nell'aprile del 2008 dal Senato di Berlino, e da allora viene 
costantemente aggiornato. Il GPR II è stato adottato dal Senato di Berlino il 15 aprile 2014, e 
l’obiettivo di questo programma quadro della parità di genere è portare l’attenzione alle azioni di 
gender equality in tutte le parti dell'amministrazione della città di Berlino, in modo tale che 
l'uguaglianza e l'equità tra donne e uomini, ragazze e ragazzi, siano promosse sotto ogni punto di 
vista.  
 
Nel sito del Comune di Berlino si fa esplicito riferimento al fatto che “Tutte le misure politiche 
amministrative devono essere valutate sulla base della loro influenza e delle loro ricadute sulle 
realtà vissute di donne e uomini, partendo da una domanda: queste politiche contribuiscono alla 
riduzione delle disuguaglianze sociali tra donne e uomini e ad una equa distribuzione delle risorse 
e delle opportunità per entrambi i sessi?” 
 
La GPR si riferisce in particolare a cinque settori di intervento 
 

• Educazione a tutti i livelli, da prescolare a università e corsi di formazione professionale 
• Garanzie nel modo del lavoro, riguarda le politiche economiche, le politiche del mercato 

del lavoro, le pari opportunità e la conciliazione tra tempo libero e lavoro 
• Cambiamenti demografici, con lo scopo di favorire il benessere di tutti i cittadini e 

realizzare una città più a misura di uomo e donna 
• Giustizia sociale, riguarda il tema della salute, della violenza contro le donne, e la presa in 

carico del benessere delle categorie più deboli: i genitori soli, le donne anziane, le donne 
disabili 

• Integrazione, che riguarda la pari partecipazione all'istruzione e all'occupazione e il diritto 
all'autodeterminazione 

 
Queste sono state le 5 priorità individuate per le politiche e gli obiettivi di uguaglianza di genere. 
L'obiettivo generale del GPR è quello di migliorare la parità tra donne e uomini nella città di 
Berlino. Questo programma guida il contenuto e lo sviluppo strategico delle politiche di parità di 
genere di Berlino e garantisce i link tra il dibattito sulla parità di genere e gli altri temi politici. 
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Le innovazioni principali presenti nel GPR II sono l'adozione di una dichiarazione d'intenti 
"Equality in Berlin", realizzata e sottoscritta da tutti gli organi di governo e ammnistrativi della 
città, oltre che la pianificazione e lo sviluppo di attività specifiche e piani d'azione da parte di tutti i 
diversi dipartimenti del Senato. 
 
Uno degli elementi simbolici forti che guida le politiche di genere a Berlino è proprio il documento 
Equality in Berlin, che nasce da una semplice constatazione: se per ottenere la parità di genere 
molte persone lavorano su un compito comune, è necessario che queste persone abbiano linee 
guida comuni. È per questo che, dopo l'esperienza con la GPR, nasce l'idea di sviluppare una 
visione comune "Equality in Berlino", che serva come guida per le azioni da parte 
dell'amministrazione pubblica in tutti gli ambiti della vita, dal lavoro, alla famiglia alle attività sociali. 
 
 

Le donne e gli uomini devono poter usufruire dello stesso livello di 
benessere e contribuire alla società nelle sue declinazioni politiche, 
economiche, culturali e sociali,  
 
hanno diritto ad eguale possibilità di autodeterminarsi in tutti gli 
aspetti e fasi della loro vita,  
 
guadagnano il proprio sostentamento contro la povertà, sulla base di 
una buona istruzione, parità di retribuzione e parità di accesso al 
mercato del lavoro,  
 
condividono gli stessi diritti e il lavoro di cura della famiglia in casa, 
l'educazione e la cura dei figli, pur mantenendo l’indipendenza del 
loro sostentamento. 
 
Uomini e donne hanno uguali diritti alle risorse del paese,  
 
possono contare su un'amministrazione che parla, scrive e agisce 
rispetto ai temi di giustizia di genere, impara e insegna equità di 
genere nelle scuole, nei centri diurni e in tutte le altre istituzioni 
educative, anche nei settori dell'assistenza sanitaria e dello sport. 
 
Gli uomini e le donne si sentono al sicuro, vivono liberi da violenza e 
discriminazione sessista nello spazio privato e pubblico, manifestano 
liberamente la loro personalità e sono percepiti e rispettati nella loro 
diversità. 

 
 
Rispetto agli strumenti utilizzati per promuovere la parità di genere, il principale strumento è un 
approccio strategico di gender mainstreaming, che funziona come strategia di azione preventiva, e 
implica che tutte le misure politiche amministrative debbano essere valutate sulla base della loro 
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influenza e delle loro ricadute sulle realtà vissute da donne e uomini. Per fare questo a Berlino si 
utilizza il bilancio di genere, e cioè l’attuazione della prospettiva di genere nelle spese di bilancio, 
con l’obiettivo dell’uguaglianza tra uomini e donne nella distribuzione delle risorse. 
 
Elementi caratterizzanti delle politiche di gender mainstreaming a Berlino: 

 
Come detto, i documenti programmatici rispetto alle politiche di genere 
sono sottoscritti da tutti i rappresentanti politici e amministrativi della 
Municipalità di Berlino, da tutti i dipendenti, e hanno funzione interna (linee 
guida per il funzionamento degli apparati pubblici) ed esterna (linee guida 
per le azioni rivolte alla cittadinanza). 

 
 
Molte delle azioni di sviluppo territoriale gender oriented si accompagnano 
a una comunicazione online e offline (basti vedere, a proposito, le molte 
sezioni dedicate alle politiche di genere presenti sul sito del Comune, 
anche in posizioni di rilievo), per sottolineare da una parte l’impegno della 
Municipalità su questi temi, e dall’altra per combattere costantemente gli 
stereotipi di genere sul target allargato della cittadinanza.  

 
 

Il programma quadro politico dell'uguaglianza di genere di Berlino ha 
assunto un ruolo pionieristico, ed è stato seguito da altre province 
tedesche. La ricerca costante della parità di genere e la rottura dei 
tradizionali modelli rigidi di governance hanno portato Berlino ad essere 
punto di riferimento nazionale ed internazionale su questi temi. 
 
 
Le politiche e i piani programmatici sono continuamente aggiornati e 
migliorati negli anni. Il mainstreaming di genere è considerato come un 
processo di sviluppo organizzativo complesso e a lungo termine. 
 
 
Per realizzare progetti di genere il Senato e gli organi amministrativi hanno 
la possibilità di avvalersi di consulenze esterne, e molte iniziative non 
nascono direttamente dalla Municipalità ma sono iniziative proposte dal 
basso, che vengono vagliate e, se ritenute valide, prese in carico e 
coordinate dall’alto.  
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Dati quantitativi di genere per Berlino 
Area Metropolitana di Berlino 
Dati area politica 
Consiglio di Berlino, % di donne sul totale: 41,9% 
Media Consigli Regionali della Germania, % di donne sul totale: 26,9% 
Senato di Berlino, % di donne sul totale: 40,0% 
Dati area lavoro 
Tasso di occupazione maschile: 67,8% 
Tasso di occupazione femminile: 64,9% 
Tasso di disoccupazione maschile: 11,3% 
Tasso di disoccupazione femminile: 10,9% 
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3.3 Berlino - Le case history 

 

3.3.1 Case history sul mondo del lavoro 

 
1. Educazione, formazione professionale e inserimento nel mondo del 
lavoro 
GIORNATA DELLA DONNA 
Il più grande progetto di orientamento professionale per le ragazze in Germania  
 
Le donne in Germania sono sotto-rappresentate negli ambiti lavorativi della STEM (scienza, 
tecnologia, ingegneria e matematica). In questo contesto, il "Girls`Day" nasce come un’iniziativa a 
livello nazionale per avvicinare le studentesse di diverse età a queste professioni, e nel contempo 
fornire una risonanza mediatica all’evento, al fine di contrastare gli stereotipi di genere e ruoli di 
genere. 
Ogni anno nel mese di aprile, le aziende in collaborazione con i centri di formazione, le università e 
i centri di ricerca aprono le loro porte alle studentesse tedesche dalle scuole primarie (dai 10 anni) 
ai licei. L’insieme di queste strutture forniscono un contributo importante alla scelta della carriera 
professionale attraverso informazioni ad hoc, visite guidate esperienziali, un portale internet 
interattivo e servizi di orientamento individuali. 
 
Uno dei fattori di successo di questa iniziativa è la forte partecipazione di molti attori diversi: 
scuole, i genitori, i media e le aziende a livello nazionale e regionale. Questa iniziativa infatti non 
solo coinvolge le bambine e le ragazze, facendo loro “esplorare” alcune attività professionali, ma 
lavora anche sui principali influencer, come appunto le famiglie, la scuola, i media, coinvolgendoli 
nella campagna e lavorando sugli atteggiamenti e gli stereotipi rispetto all'orientamento 
professionale. 
Implementazione 
Dal 2001 il programma ha raggiunto circa 1,5 milioni di bambine e ragazze. Ogni anno più di 
100.000 ragazze partecipano agli eventi organizzati durante la giornata e oltre 10.000 aziende, 
università e centri di ricerca partecipano all’iniziativa. 
L'iniziativa è finanziata a livello nazionale dal Ministero Federale dell'Istruzione e della Ricerca 
(BMBF) e dal Ministero Federale della Famiglia, degli Anziani, della Donna e della Gioventù 
(BMFSFJ), e viene poi declinata a livello locale dalle diverse municipalità. Per quanto riguarda 
Berlino, l’organizzazione dell’evento è supervisionata e gestita dal Segretario di Stato presso il 
Ministero del Senato di Berlino per il Lavoro, l’Integrazione e le Donne. Una delle peculiarità 
dell’iniziativa è infatti la sua visibilità a livello nazionale (è presente in tutta la Germania) ma la 
capacità di declinarsi a livello regionale, ottenendo quindi un successo maggiore. È considerato ad 
oggi il più grande progetto di orientamento professionale per le giovani studentesse, e solo nel 
2015 più di 9.450 istituzioni hanno offerto circa 103.000 posti di lavoro. 
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Il Girls`Day è sostenuto dalla Confederazione delle Associazioni dei Datori di Lavoro tedeschi 
(BDA), la Confederazione Sindacale (DGB), l'Agenzia Federale per il Lavoro (BA), l'industria 
tedesca e Commercio (Chambers), la Federazione delle Industrie Tedesche (BDI), la 
Confederazione Tedesca dell'Artigianato (ZDH), la Capogruppo del Consiglio federale (BER) e 
l’iniziativa D21. La Conferenza permanente dei Ministri dell'Istruzione e degli Affari Culturali (KMK) 
e la Conferenza dei Ministri dell'Uguaglianza di Genere (GFMK) sono rappresentati come ospiti 
permanenti del gruppo direttivo. 
 
Risultati 
 
Negli ultimi anni c'è stato un aumento significativo dei professionisti donne in settori tecnici STEM. 
Oggi la crescita dell'occupazione femminile è maggiore di quella degli uomini in quasi tutte le 
professioni scientifiche e tecniche. 
Più del 95% delle ragazze che hanno partecipato all’open day hanno dato giudizi positivi sullo 
stesso, il 62% si è avvicinata per la prima volta a professioni legate al mondo della tecnologia, 
delle scienze, dell’informatica, trovandole interessanti. Più del 50% delle giovani partecipanti ha 
manifestato l’interesse di raccogliere informazioni specifiche su queste professioni durante uno 
stage, e il 18% delle organizzazioni coinvolte hanno continuato l’iniziativa impiegando proprio 
quelle giovani donne che hanno fatto conoscenza con la rispettiva organizzazione attraverso il 
Girls`Day. 
 
Ogni anno esce sulla carta stampata una media di 3.500 rapporti dettagliati sull’iniziativa, circa 
6.350 prodotti multimediali online, e sono stati conteggiati ogni anno oltre 250 servizi televisivi e 
200 radiofonici. Inoltre, il sito web dell’iniziativa ha ricevuto più di 500.000 visite. 
In particolare, nella città di Berlino l’iniziativa è stata accompagnata da una campagna on-line e di 
affissioni che rappresentava le foto delle ragazze “on the job”. 
 

   
 
Questo aspetto dell’iniziativa è di particolare importanza, perché una forte copertura mediatica, se 
da una parte aumenta la partecipazione all’iniziativa, dall’altra contribuisce a scardinare gli 
stereotipi rispetto alle “professioni maschili e femminili” arrivando anche a chi non è direttamente 
coinvolto nell’iniziativa. 
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Elementi di sintesi della case history 
 

Uno degli elementi di successo di questa iniziativa è quella di essere 
programmata a livello nazionale (anche i principali promotori sono a 
livello nazionale) ma poi agire a livello locale, con ricadute che si 
possono valutare sui singoli territori e con programmi di azione 
flessibili a seconda dell’offerta lavorativa locale. 

 
Un secondo fattore di successo riguarda la comunicazione che ruota 
intorno all’iniziativa, pre e post. Questa comunicazione ha un 
obiettivo tattico di coinvolgimento (sia per le scuole-genitori-studenti 
che per le aziende e le istituzioni), ma anche un obiettivo strategico: 
mira infatti a scardinare quegli stereotipi di genere che sono alla base 
della sotto-rappresentazione delle donne in alcuni contesti lavorativi. 

 
 
 
2. Creatività, innovazione e impresa 
START-UP CAMP 
 
L’idea alla base dello startup camp Berlin è riunire imprenditori, investitori e studenti provenienti da 
tutto il mondo, e creare degli spazi di formazione, incontro e dialogo che possano porre le basi per 
la realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali.  
 
Berlino è da anni considerata una delle città al mondo col più alto potenziale di innovazione, oltre 
che uno dei luoghi principe per chi desidera aprire una start-up di successo. Questo perché è 
centrale in Europa, facilmente raggiungibile, rappresenta anche simbolicamente un luogo di libertà, 
e anche per via del costo della vita ridotto (decisamente inferiore a grandi metropoli come Londra 
e Parigi, ma anche rispetto a città come Milano) ha attirato dalla caduta del muro moltissimi 
creativi, artisti, performer che si sono insediati e hanno trasformato la città in un hub di idee sulle 
quali molte multinazionali (uno degli ultimi casi è Google, che ha deciso di aprire a proprio a 
Berlino una factory per giovani talenti) hanno deciso di investire. 
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Implementazione 
 
L’organizzazione di questo campus (che consiste in sintesi in 2 giornate di relazioni, eventi, 
workshop e iniziative di carattere più ludico, come una maratona amatoriale) offrono ai partecipanti 
in particolare queste opportunità:  
 

• Attività di networking, con una previsione di oltre 1000 partecipanti business (quindi non 
studenti interessati, ma imprenditori, finanziatori, o persone che vogliono realizzare la loro 
idea imprenditoriale). 

• Attività formative, con speech, workshop e tavole rotonde che vedono la partecipazione di 
esperti dei diversi settori imprenditoriali, con una prevalenza nell’high tech. 

• Link tra il mercato tedesco e quello internazionale. Uno degli obiettivi del campus è proprio 
da una parte quello di favorire l’internazionalità delle imprese tedesche, e dall’altra 
introdurre nel mercato tedesco attività estere. 

 
Il caso di questo Campus è interessante all’interno di questo rapporto perché uno degli 8 temi 
principali nei quali sono suddivisi workshop e iniziative riguarda proprio l’imprenditorialità 
femminile. Ci sono quindi alcuni spazi riservati specificatamente per le donne (incontri con 
imprenditrici di successo o con i sindacati e le associazioni di imprenditori donne), con l’obiettivo di 
accrescere l’imprenditorialità e le start-up al femminile, soprattutto in settori storicamente più 
maschili come le discipline tecnologiche. 
 
Elementi di sintesi della case history 
 

Il fatto che all’interno di questa iniziativa, che nasce da 
un’organizzazione privata che ha ottenuto poi il patrocinio della 
Municipalità, ci sia un focus specifico sulle potenzialità 
dell’imprenditorialità al femminile, ci dimostra quanto a Berlino sia 
costante l’attenzione alle qualità proprie e particolari delle donne, al 
loro punto di vista e alla loro visione del mondo, e come questa 
attenzione non sia vista in contrapposizione alla visione maschile, ma 
si possa integrare ad essa.  

 
Un’iniziativa di questo genere, e il successo che sta avendo negli 
anni, dimostra anche come Berlino sia in questo momento una città 
particolarmente viva, attiva, intraprendente, e questa sua energia 
nasce sicuramente anche come risultante delle differenze che la città 
ingloba, e di come queste differenze (tra cui anche il maschile e il 
femminile) si incontrino in un processo dinamico e creativo, e non 
mortifero. 
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3.3.2 Case history sullo sviluppo urbano e degli spazi pubblici 

 
3. Un approccio diversity oriented 
L’AEROPORTO DI TEMPLELHOFER 
La realizzazione di uno spazio urbano aperto, accessibile e multiuso  
 
Il progetto "Tempelhofer Freiheit" ("Libertà a Tempelhof") mira a stabilire una combinazione 
diversificata di reimpieghi dell'ex aeroporto Tempelhof di Berlino. Con una dimensione di 358 
ettari, l'aeroporto è considerato uno dei più grandi spazi aperti urbani al mondo. 
La sfida principale è stata quella di progettare un riutilizzo dello spazio che rispondesse ad 
interessi diversi, compresi quindi interessi specifici di genere. Il 25 maggio 2014 si è tenuto un 
referendum aperto a tutta la cittadinanza per decidere il futuro del Tempelhofer Feld, ed è stato 
deciso che il Tempelhofer Feld rimanesse nel suo stato attuale. 
Il governo di Berlino è il proprietario del sito, e ha il compito di promuovere la partecipazione dei 
cittadini attraverso un mix di offerte classiche e innovative. L'edificio principale organizza eventi, e 
l'ex aerodromo è aperto al pubblico e utilizzabile come uno dei tanti parchi cittadini. Le sezioni 
sono state riservate per usi temporanei specifici come orti comunitari, progetti educativi, sport 
stagionali, ed è in corso il progetto di realizzazione di un centro per il dialogo tra diverse religioni. 
 
L'obiettivo generale del progetto è stato quello di rispondere alle esigenze dei cittadini sulla base di 
un piano di sviluppo a lungo termine, cercando di includere nella programmazione dello spazio 
urbano i numerosi interessi privati e pubblici. E’ stato fondamentale quindi creare un sistema di 
ascolto del territorio e artefatti organizzativi che permettessero una reale partecipazione bottom-
up. Questo progetto evidenzia infatti in maniera lampante il duplice sforzo, da parte della 
municipalità di Berlino, da una parte di costruire un processo di ascolto partecipato reale, che 
raccolga le istanze di tutte le diverse categorie di cittadini della metropoli, e dall’altra di costruire un 
piano di sviluppo a lungo termine (che non sia un utopistico “tutto subito”) che risponda per 
davvero alle diverse istante raccolte. 
Un’altra caratteristica importante di questo progetto è quello di costruire un modello di “lettura e 
azione” rispetto alle esigenze reali della città.  
Berlino, a causa della sua storia, è infatti caratterizzata da molteplici siti ed edifici abbandonati, 
quali ad esempio aree industriali dismesse, ex strutture militari, oltre al Muro, e molte di queste 
hanno anche una loro forte identità storica. In precedenza le iniziative di riutilizzo di questi spazi 
sono sorte in modo informale e spontaneo, da parte di singoli imprenditori e cittadini. Formalizzare 
e istituzionalizzare la presa in carico di questi spazi, partendo da un ascolto del territorio 
accompagnato da una supervisione centrale, diventa un modo per mettere a sistema le iniziative 
per migliorare la vita culturale e il potenziale economico in zone della città in difficoltà. Per quanto 
riguarda l’aeroporto di Tempelhofer, sono stati assegnati contratti di comodato d’uso temporaneo a 
particolari progetti sperimentali scelti dopo una attenta procedura di selezione, diventando quindi 
una best practice cittadina che serve come modello per rianimare e ridare vita ai molti luoghi 
abbandonati della città. 
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Implementazione 
 
Nell'ottobre del 2008 l'aeroporto è stato chiuso al traffico aereo, e da settembre 2009 la 
municipalità di Berlino ha preso in carico lo spazio e gli edifici annessi. Il Dipartimento del Senato 
di Berlino per lo Sviluppo Urbano e dell'Ambiente è responsabile del coordinamento dei progetti, 
ed è stata fondata una società apposita, controllata e finanziata dal Senato cittadino, per 
progettare e monitorare il piano di sviluppo (la pianificazione strategica, la realizzazione delle 
infrastrutture, la preparazione di cantieri e la relazione con stakeholder e investitori). La creazione 
e la gestione del parco paesaggistico è stata assegnata ad un'altra società a responsabilità 
limitata.  
Uno degli elementi cardine del progetto, come detto, è la partecipazione attiva dei cittadini prima e 
durante il processo di pianificazione.  
Le iniziative di ascolto sono iniziate a maggio 2007 attraverso un portale Internet che raccoglieva 
le idee e i progetti di sviluppo dell’area, e sono stati presentati inizialmente 400 progetti. Allo 
stesso tempo, è stata avviata una campagna multimediale per promuovere il progetto di sviluppo 
dell’area e rendere noto al pubblico la presenza di questo nuovo spazio urbano. Nell’estate 2009 
sono stati inviati questionari ai 6.000 residenti che vivono vicino al campo e altri 1.000 in altre zone 
di Berlino, per raccogliere le esigenze dei cittadini, e questa iniziativa ha avuto una revenue 
superiore al 30%, quindi molto alta (sono stati raccolti circa 2.500 questionari). Inoltre, sono stati 
organizzati17 focus group, sempre con i cittadini divisi per le loro caratteristiche socio 
demografiche (tra cui, ovviamente, anche quella di genere). I risultati di queste indagini sono stati 
fondamentali per dare le linee guida per un concorso di progettazione dell’area, iniziato nel marzo 
2010. Sono state presentate 78 proposte, il 40% da fuori Germania. Nel giugno 2010 la giuria ha 
selezionato sei squadre per sviluppare ulteriormente le loro idee. Nel mese di agosto 2010 è stato 
organizzato dall’amministrazione della città un evento aperto al pubblico per scambiare idee sui 
progetti selezionali, a cui hanno partecipato 2.400 cittadini. 
 
Oltre a queste iniziative di partecipazione, i cittadini sono stati incoraggiati a contribuire con idee in 
modo più diretto. Nel maggio 2010 il campo dell'aeroporto è stato aperto come parco pubblico, e 
sono state create aree specifiche (sport, barbecue, aeromodellismo, piste per veicoli non a motore, 
aree di vegetazione protetta…) per le diverse esigenze. Nel 2013 è stato creato un comitato 
consultivo degli utenti del parco, che riunisce diverse categorie tra cui scuole, le associazioni dei 
disabili, associazioni di quartiere, club sportivi, e altre associazioni, per raccogliere in forma diretta 
(e non mediata da questionari o focus group) i pareri e le impressioni delle diverse categorie di 
utenti reali del parco. 
Il risultato di questo percorso di lettura della domanda sociale è stato una quantità enorme di dati, 
che sono stati riletti e analizzati secondo una prospettiva diversity-oriented, in modo da fornire 
output specifici per categoria di utenti che potessero guidare la scelta dei progetti da realizzare. 
 
La scelta dell’amministrazione cittadina è stata quella di utilizzare il parco come un vero e proprio 
laboratorio di sviluppo di nuove iniziative, molte delle quali temporanee, dove le parole d’ordine 
erano la sostenibilità (sociale, economica, ambientale) e il riuso delle risorse esistenti. Oltre a 
questo, i progetti dovevano rientrare in almeno uno dei temi guida dello sviluppo dell’area, che 
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erano "conoscenza e l'apprendimento", "tecnologie pulite per il futuro", "sport, salute e benessere", 
"l'integrazione dei quartieri ", "il dialogo interreligioso" e "l’innovazione". 
 
I progetti sono stati approvati in due fasi: in primo luogo, una commissione di esperti locali ed 
esterne, i rappresentanti del Senato di Berlino, e distretti consultare gli sviluppatori nella selezione 
dei progetti generalmente qualificati. In secondo luogo, tavole politici scelgono i progetti per le 
discussioni in preparazione di un contratto. È dato il diritto di uso temporaneo per almeno un anno 
e può essere estesa fino a tre anni a seconda della posizione, gli investimenti, e di progresso. 
Idealmente, i progetti pionieristici avranno la possibilità di essere integrato nei prossimi usi. 
In generale, i progetti pionieristici si caratterizzano per un alto investimento personale e 
relativamente basse risorse finanziarie. I gruppi di progetto sono incoraggiati a collaborare e 
sostenersi a vicenda, l’affitto degli spazi è di 1 € / m² all'anno, e tutte le spese sono coperte da chi 
ha presentato i progetti. 
Risultati 
Dopo la chiusura dell'aeroporto, è nato da parte della cittadinanza un forte interesse per possibili 
riutilizzi. Molti cittadini hanno partecipato a diversi tipi di eventi, incontri e indagini tra il 2007 e il 
2012. 
È stata riscontrata una reazione entusiasta all'apertura del campo d'aviazione come un parco 
pubblico. Un gran numero di cittadini hanno iniziato a visitare il parco tutti i giorni, anche per la 
posizione al centro della città e per l’unicità della configurazione del parco. Nel corso dell'anno 
hanno iniziato a svolgersi diversi tipi di attività: mountain bike, jogging, barbecue o party all'aperto 
in estate, e sci di fondo in inverno. 
Su tutti i progetti consegnati ne sono stati selezionati primariamente 22, tra cui tre iniziative di 
giardinaggio urbano (tra cui l'installazione di “un salotto nel verde” fatto di letti e poltrone coperti di 
fiori e ortaggi, progettato per essere utilizzato come area relax e giardinaggio libero dai visitatori, 
un campo da minigolf, un padiglione per la cultura buddista, mostre didattiche, un centro a cielo 
aperto che studia i rapporti tra scienza e società, campi e attrezzature sportive inusuali (dal softball 
al tiro con l’arco), una scuola, una "aula verde" per l'educazione ambientale, un’installazione in cui 
i bambini possono costruire capanne legno e materiali riciclati. 
 
Il progetto parte da due assunti fondamentali, fortemente intrecciati tra loro: da una parte, è 
necessario combinare classici e nuovi strumenti di partecipazione al fine di raggiungere una 
grande diversità di cittadini. Dall’altra, è fondamentale in un progetto di questo tipo assumere 
davvero un approccio diversity oriented, chi si occupa di pianificazione deve essere in grado di 
tenere in considerazione le diversità degli utenti potenziali, i loro diversi bisogni, e cercare di 
rispondere a tutti.  
L’esperienza di Tempelhofer Freiheit dimostra come la nascita di progetti pionieristici, temporanei, 
innovativi può essere sostenuta dal Comune. L'approccio parte dalle persone, concedendo loro la 
libertà di creare, e attraverso la pianificazione incrementale, il monitoraggio continuo e il supporto 
operativo e logistico (e solo in minima parte economico), si può creare un collegamento tra la 
pianificazione formale e sviluppi informali. 
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FASI DEL PROCESSO DI SVILUPPO 
LOCALE PARTECIPATO 

IL CASO DI TEMPLELHOFER 

 
Attività di start-up, la costruzione del consenso 
 

Consultazione iniziale ai cittadini sulle 
destinazioni d’uso dell’ex struttura aeroportuale 

 
Diagnosi territoriale e mappatura istituzionale 
 

Iniziative di indagini convenzionali e non 
convenzionali 

 
Sensibilizzazione e promozione di forum locali 
 

Apertura del parco a orari prestabiliti e 
costituzione di un comitato di zona 

 
Strategia e pianificazione 
 

Regolamentazione del processo di selezione 
dei progetti 

 
Attuazione di interventi e servizi 
 

Implementazione dei primi progetti 

 
Monitoraggio e valutazione 
 

Supervisione con un approccio diversity 
oriented 

 
Elementi di sintesi della case history 
 

Uno dei maggiori elementi di successo dell’iniziativa è stata 
l’ampiezza (sia in termini assoluti, per numero di interviste fatte e di 
soggetti coinvolti, sia in termini temporali, per la continuità del 
processo di lettura dei bisogni) dei dati raccolti, che ha permesso di 
evidenziare tutte le diverse istanze delle categorie di utenti potenziali 
del parco, e progettare quindi iniziative che rispondessero in maniera 
puntuale ad esse. 
 
La scelta da parte dell’amministrazione cittadina è stata quella di 
utilizzare l’enorme spazio dell’ex aeroporto come un laboratorio a 
cielo aperto, nel quale le diverse attività progettuali si alternassero e 
avessero un carattere di temporaneità. Questo ha permesso di non 
cristallizzare l’area, ma di rispondere in maniera diversificata e 
costantemente in aggiornamento a tutti i bisogni e i desideri della 
cittadinanza.  
 
Un terzo fattore di successo riguarda il monitoraggio continuo dei 
diversi impatti, diversificato per genere, età, e bisogni (attività per 
uomini e donne, ma anche per adulti e bambini, per portatori di 
particolari esigenze e per minoranze etniche e religiose, sempre 
nell’ottica di integrazione, e non esclusione). 

L’importanza dei 
dati di partenza 

La città laboratorio 

Il monitoraggio 
continuo degli 

impatti 
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4. Identità e integrazione 
ODERBERGER STREET 
Rinnovamento partecipativo di una strada dal forte portato identitario 
 
La sfida principale di questo progetto è stata quella di rinnovare un quartiere degradato della città 
da una parte rispettando il carattere storico identitario dell’area, concetto di fondamentale 
importanza per i residenti, e nello stesso tempo realizzare un ambiente urbano moderno che 
sapesse rispondere alle esigenze, ai bisogni e ai desideri dei residenti stessi (il quartiere 
presentava problemi rispetto al sistema di traffico e mobilità, alle aree verdi, all’illuminazione, e 
presentava un rischio sicurezza, soprattutto per le donne). Infatti, i primi progetti di sviluppo 
dell’area hanno causato reazioni di protesta da parte dei cittadini, che pur consapevoli del bisogno 
di rinnovamento dell’area si vedevano “espropriati” del diritto di partecipare a questo 
rinnovamento. E’ stato quindi adottato un approccio partecipativo, nel quale l’obiettivo era stabilire 
una comunicazione e un processo negoziale efficace tra i cittadini, la municipalità e i diversi 
stakeholder interessati.  
Per raggiungere una visione comune è stata organizzata lungo tutto il processo di pianificazione 
urbanistica una combinazione di workshop e sopralluoghi aperti al pubblico, discussioni di gruppo 
con la partecipazione dei residenti locali. In seguito, durante il periodo di avvio e implementazione 
dei lavori, sono stati organizzati incontri periodici con i residenti in modo da assicurarsi il loro 
continuo coinvolgimento e sostegno. Questo processo è stato gestito direttamente dal 
Dipartimento del Senato di Berlino per lo Sviluppo Urbano e l’Ambiente in collaborazione con il 
Consiglio Distrettuale. 
 
Gli obiettivi principali del progetto di rinnovamento del quartiere erano la ristrutturazione dei 
marciapiedi, la riprogrammazione degli elementi di regolazione del traffico, l’installazione di un 
nuovo sistema di illuminazione stradale, la modifica ed estensione di alcune aree verdi, ma queste 
operazioni, apparentemente utili ai residenti stessi, si scontrava con un’identità molto forte del 
quartiere, che per anni era stato per alcuni versi abbandonato e “autogestito”, e per le sue 
peculiarità aveva attratto personalità creative che avevano maturato un’identificazione molto forte 
con le strade del quartiere. La sfida quindi consisteva nel creare un modello di pianificazione 
urbana che pur rispettando i desideri dei diversi stakeholder (tra cui forti interessi commerciali ed 
economici) coinvolgesse i cittadini stessi, facendo maturare un senso di appartenenza e consenso 
nei confronti del progetto. In questo, proporre una visione che fosse anche gender oriented ha 
avuto un ruolo determinante nel processo di condivisione degli obiettivi.  
 
Implementazione 
 
Il primo passo è stato quello di instaurare un dialogo con BIOS (Bürgerinitiative Oderberger 
Straße), un comitato spontaneo formato dai residenti della strada. La prima azione è stata quella di 
organizzare un sondaggio e dei laboratori partecipativi, il cui obiettivo era far emergere le diverse 
istanze di coloro che abitavano (residenti) o vivevano (users) la strada, e il cui output erano 
obiettivi di sviluppo condivisi, regolamenti rispetto alla pianificazione delle attività e produzione di 
rendering da esporre in uno spazio accessibile, in modo che chiunque potesse venire a 
conoscenza dei progetti. 



   

110 
 

per 
Club Milano Scala 

A questi laboratori hanno partecipato i residenti, proprietari di negozi, i membri del Distretto e del 
Senato di governo, dell'agenzia sviluppo privato, e rappresentanti dei gruppi di interesse, e sono 
stati formati 4 gruppi di lavoro tematici, uno dei quali riguardava appunto in maniera specifica la 
necessità di adottare un approccio gender oriented. 
E’ stata organizzata inoltre una campagna media, anche tramite affissioni, per informare i residenti 
del processo di innovazione che si voleva intraprendere. 
 
Risultati 
 
I lavori di ricostruzione sono iniziata nel luglio 2010. Per ridurre al minimo disagi per i residenti e le 
imprese, il lavoro è stato svolto in cinque fasi diverse. I cittadini sono stati invitati a partecipare 
durante il periodo di costruzione: tra luglio 2010 e giugno 2012 ci sono stati 22 riunioni del BIOS 
(comitato di quartiere) insieme a imprenditori privati per il coordinamento e la discussione dei 
problemi riguardanti il cantiere. Sono state pianificate attività culturali che si sono svolte in strada e 
alcune installazioni artistiche (alcune delle quali sorte spontaneamente) hanno migliorato l'aspetto 
dei cantieri. 
 
Il carattere particolare dell’area, creato e voluto dai residenti a partire da 1990, è stato preservato. 
Allo stesso tempo sono state soddisfatte le esigenze attuali di un ambiente urbano moderno. La 
sicurezza dell’area è stata migliorata con l'installazione di elementi di regolazione del traffico, 
nuove superfici stradali e un nuovo impianto di illuminazione. Sono stati rifatti i marciapiedi per 
renderli più agibili per passeggini e sedie a rotelle, e sono state fatte piste ciclabili. Sono stati 
piantati nuovi alberi e create sui marciapiedi “isole di vegetazione". Inoltre, la municipalità ha 
rinnovato il sistema fognario, sono stati rinnovati sezioni di tubazioni e canali di scolo, e sono state 
modificate le linee di energia elettrica e di comunicazione telefonica e internet. 
 
L'esperienza di Oderberger ha dimostrato prima di tutto l'importanza di riconoscere le qualità 
individuali degli spazi urbani. Anche se una procedura standardizzata consente di risparmiare 
risorse finanziarie a breve termine, la pratica dimostra che l'attuazione delle misure speciali 
produce risultati più soddisfacenti e sostenibili. Lo sfondo storico di Oderberger ha creato 
un'opportunità unica e ha incoraggiato un ripensamento della filosofia dei processi di pianificazione 
tradizionali. Una società civile forte e l’identificazione locale ha reso il processo prima difficoltoso, 
ma allo stesso tempo possibile e poi produttivo. L'attivazione dei residenti e la possibilità di far 
emergere i loro desideri e le loro opinioni in un contesto che fosse euristico e produttivo è stato 
possibile solo con un elevato livello di competenza trasversale da parte dei moderatori della 
municipalità. La giusta combinazione di elementi partecipativi e rappresentativi ha dimostrato di 
essere fondamentale per la fluidità del processo. 
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FASI DEL PROCESSO DI SVILUPPO 
LOCALE PARTECIPATO 

ODERBERGER STREET 

 
Attività di start-up, la costruzione del consenso 
 

Negoziazione e superamento della prima fase 
di conflitto 

 
Diagnosi territoriale e mappatura istituzionale 
 

Interviste ai diversi stakeholder coinvolti 
(residenti, user, commercianti, imprenditori..) 

 
Sensibilizzazione e promozione di forum locali 
 

Attività di comunicazione nel quartiere e 
promozione dei workshop progettuali 

 
Strategia e pianificazione 
 

Progettazione partecipata delle attività di 
sviluppo locale 

 
Attuazione di interventi e servizi 
 

Implementazione delle prime modifiche all’area 

 
Monitoraggio e valutazione 
 

Supervisione con un approccio diversity 
oriented 

 
 
Elementi di sintesi della case history 
 

Questa iniziativa parte da una situazione di conflitto tra il progetto 
proposto dalla Municipalità e i residenti della strada. Questo conflitto, 
che poteva portare ad uno scontro muro contro muro, è stato invece 
gestito in un’ottica propositiva, partendo proprio dalle ragioni e cause 
del conflitto, per trovare soluzioni nuove e condivise.   
 
Questo progetto ha dimostrato come fosse importante, tra le 
competenze del personale della Municipalità incarico di coordinare i 
lavori di sviluppo, avere competenze non solo tecnico-urbanistiche 
(necessarie, ovviamente, per la supervisione dei lavori) ma anche (e 
forse soprattutto) competenze relazionali-trasversali, fondamentali 
per conciliare le diverse esigenze, a volte in contrasto tra loro, tra 
residenti, commercianti, stakeholder e user city.  

 
In questo progetto, il fatto di avere nella strategia di pianificazione 
dello sviluppo dell’area un approccio gender oriented non è stato solo 
utile in sé (per risolvere alcuni disagi dell’area emersi dai colloqui con 
le donne residenti e user) ma anche come leva per raggiungere 
quella condivisione necessaria alla messa in atto del progetto. 

Il conflitto è 
generativo 

Competenze 
tecniche e 
trasversali 

Approccio gender 
come leva di 
condivisione 
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3.3.3 Case history sullo sviluppo sociale, l’integrazione e il benessere 

 
5. Il focus sull’integrazione 
LE MADRI DI ZONA 
Le madri di zona è un programma di assistenza per le famiglie migranti svantaggiate. 
 
Molti dei progetti di integrazione che si svolgono in quartieri svantaggiati soffrono del fatto che 
alcuni gruppi di individui non si riescono a coinvolgere, se non in minima parte, con le misure 
tradizionali attraverso l’iter classico di ingaggio delle istituzioni pubbliche. Nel caso di alcuni 
quartieri di Berlino, gli immigrati (e più in generale le persone di origine straniera) rientrano spesso 
in questi gruppi “difficili da raggiungere”. 
 
L’idea di questa iniziativa nasce da un’iniziativa analoga sviluppata nella città di Utrecht, Paesi 
Bassi, nel 2004, ed è stata riportata nel quartiere berlinese di Neukölln, dove sono state coinvolte 
all’inizio 28 “Madri di Zona”, tutte disoccupate e di origini straniere. Queste madri di zona fungono 
da contatto e risorse per le persone e per le famiglie, e in particolare per le donne del quartiere 
(per esempio, lavorando nelle scuole o visitando le famiglie nelle loro abitazioni). 
Lo scopo del progetto è quello di: 
 

• favorire l'integrazione dei soggetti più deboli; 
• rafforzare il ruolo genitoriale; 
• incoraggiare l'acquisizione del linguaggio tedesco motivando le persone a visitare i centri 

diurni e frequentare corsi di tedesco; 
• informare i cittadini su educazione, istruzione e sanità, specialmente per i minori; 
• sviluppare un sostegno specifico per le famiglie del quartiere. 

 
Il progetto “Madri di Zona” si propone quindi di raggiungere i genitori migranti attraverso visite a 
domicilio da parte di donne provenienti da ambienti simili. Le madri di zona sono di origine non 
tedesca, e hanno come obiettivo quello di entrare in contatto con altre madri della stessa 
provenienza presso le scuole, i parchi giochi, gli studi medici, le moschee e i negozi. Una volta 
preso l'appuntamento, le madri forniscono informazioni su argomenti rilevanti per il target, quali la 
migrazione, la lingua tedesca, il lavoro, i diritti, l’educazione dei figli, ecc (le madri di zona sono 
preventivamente sottoposte ad un programma di formazione di sei mesi per essere preparate su 
questi argomenti). L'intenzione non è di intervenire all’interno del nucleo familiare, ma sostenere le 
famiglie nella crescita dei figli e nel processo di integrazione all’interno della società tedesca.  
All'inizio del 2010, circa 166 donne precedentemente disoccupate hanno iniziato a lavorare come 
madri di zona, e ad oggi 110 di loro sono attive a Neukölln. Le madri di zona parlano tutte sia il 
tedesco che la lingua straniera del gruppo target di riferimento. La maggior parte delle madri di 
zona e dei beneficiari del programma sono migranti turchi o arabi, anche se sono attive anche 
madri di zona polacche, russe e dell'est Europa in genere. 
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Implementazione 
 
Le madri ricevono una formazione ad hoc di 6 mesi, e ricevono un piccolo compenso. La 
formazione è incentrata sullo sviluppo fisico e mentale del bambino, il sistema educativo tedesco, 
una sana alimentazione per i bambini, e le capacità genitoriali, oltre che tutte le informazioni utili 
per una corretta integrazione con il sistema tedesco. 
Una volta che la formazione è completata, le donne vanno nei rispettivi quartieri a diffondere le 
conoscenze acquisite. In questo modo, il programma è in grado di raggiungere le famiglie che non 
parlano tedesco e hanno più difficoltà nell’accesso ai servizi. Le madri di zona hanno anche il 
compito di aiutare le famiglie a imparare la lingua e la cultura tedesca. Il programma ha anche 
l’obiettivo di spingere le donne migranti ad assumere ruoli attivi nelle loro comunità. Tra il 2004 e il 
2010, un totale di 223 donne hanno completato la loro formazione preliminare. Le volontarie 
possono lavorare come madri di zona per un periodo non superiore ai tre anni, al fine di consentire 
ad altre donne immigrate interessate di prendere parte al programma. 
 
Dal 2004 al 2009, il programma si è concentrato sulle famiglie con bambini fino ai 6 anni. Dopo il 
grande successo del programma, l'età è stata estesa alle famiglie con bambini fino ai 12 anni, 
aggiornando anche alcuni aspetti del processo formativo. 
La stretta collaborazione con i centri di assistenza all'infanzia locali, i centri giovanili e gli 
insegnanti della scuola primaria sono stati essenziali per il successo del progetto, così come la 
cooperazione con tutti i professionisti, educatori e animatori che ruotano intorno al rapporto madre-
bambino. 
Tra il 2004 e il 2010, le madri di zona hanno visitato circa 4200 famiglie. Nel 2011 e nel 2012 sono 
state raggiunte altre 3.000 famiglie, aumentando di 50 unità il numero delle madri di zona. 
 
Il finanziamento è avvenuto a livelli di governo locale e regionale. Il programma è stato prima 
rinnovato dopo la fase pilota, e di nuovo nel 2009. 
Il Dipartimento del Senato per lo Sviluppo Urbano e l'Ambiente ha utilizzato anche misure di 
finanziamento trasversali con altri uffici governativi che riuscissero a coprire il 15% del bilancio del 
programma. 
L'ufficio di quartiere Neukölln, il Dipartimento del Senato per lo Sviluppo Urbano e l'Ambiente, il 
Dipartimento del Senato per l'integrazione, lavoro e affari sociali, e il Berlin-Neukölln JobCenter si 
sono impegnati a fornire finanziamenti fino al 2015. La spesa totale dal 2007 ad oggi ammonta a 
circa € 9.200.000. 
 
Risultati 
 
Dopo un periodo di valutazione, e dopo un primo impatto più lento, il programma ha ottenuto un 
grande successo in termini di risultati. Dall'inizio del programma, nel 2004, l'interesse del pubblico 
e anche dei media è cresciuto rapidamente. Sempre più donne si sono dimostrate interessate a 
ricevere una formazione per diventare madre di zona, ed è cresciuto il numero di famiglie che ha 
usufruito del programma: da una parte i bambini sono stati inseriti in nuovi programmi educativi, e 
dall’altra le madri sono stati formate circa l'importanza dello sviluppo nella prima infanzia. Ad 
esempio, le madri hanno ricevuto una formazione sui giochi da fare con i propri figli per favorire il 
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loro sviluppo e la loro crescita. Visto il suo successo, il programma si è esteso, oltre alle minoranze 
turche e arabe, anche a famiglie rom provenienti dalla Romania e dalla Bulgaria. 
Il programma ha avuto grande successo anche per favorire l'emancipazione delle donne. Infatti, 
sia le madri di zona che le madri delle famiglie che sono entrate in contatto con loro hanno ricevuto 
grande beneficio in termini di rafforzamento della fiducia, maggiori  informazioni, e quindi maggior 
consapevolezza del proprio ruolo e del proprio valore. Inoltre, le madri di zona hanno beneficiato di 
un piccolo reddito e guadagnato uno lo status privilegiato all’interno della propria comunità. 
Per ultimo, il programma ha raggiunto il difficile obiettivo di aumentare la fiducia e la fede nel 
governo locale da parte delle comunità di immigrati, e ha contribuito all'integrazione complessiva 
delle famiglie in Berlino e nel quartiere di Neukölln. 
 
Un altro elemento interessante del programma è la sua facile trasferibilità: l'idea originale delle 
madri di zona è stata ispirata da un programma analogo svolto a Utrecht, nei Paesi Bassi, e lo 
stesso programma è già stato trasferito in altre zone di Berlino, e ha registrato anche lì un grande 
successo. 
 
 
Elementi di sintesi della case history 
 
 

Le strategie di integrazione implicano sempre la necessità di trovare 
spazi di relazione e dialogo. Uno dei punti di forza di questo progetto 
è stato proprio quello di “istituzionalizzare” delle figure di mediatori 
culturali che fossero familiari al target dell’iniziativa, immediatamente 
identificabili, e che potessero quindi fungere da ponte ed enzima per 
la trasformazione delle persone. 

 
Un secondo fattore di successo riguarda la capacità del programma 
di costruire un sistema di reti sociali a supporto delle madri target. 
Infatti oltre alle Madri di zona e alle famiglie intervengono nel 
programma le scuole, le associazioni, i servizi sociali, i centri di 
formazione e consulenza, in modo da costruire intorno al target una 
rete nel quale potersi muovere. 

 
Un terzo fattore di successo riguarda la viralità dell’iniziativa, che è 
strettamente collegata alla pluralità dei suoi obiettivi. Le donne 
inizialmente coinvolte come target possono poi diventare a loro volta 
Madri di Zona, e dall’altra sono spinte ad assumere un ruolo attivo 
(anche politico) all’interno della comunità di appartenenza, in modo 
che possano in maniera formale (da Madri di zona) o informale (da 
punto di riferimento della comunità) passare a loro volta i contenuti 
appresi nei corsi di formazione svolti. 

 

Riconoscere i nodi 
relazionali 

La costruzione di 
una rete sociale 

La viralità 
dell’iniziativa 
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Per ultimo, un elemento importantissimo di questo programma è che 
le sue ricadute non sono solo quelle, più quantificabili, di una 
integrazione delle donne nel sistema sociale della città e di un 
inserimento dei bambini nel sistema educativo, ma sono anche quelle 
non quantificabili (rispetto ad esempio alla più completa padronanza 
del ruolo genitoriale da parte della madre) e a lungo termine (le 
donne che imparano il tedesco e si sentono più inserite nel sistema è 
più facile che entrino nel mondo del lavoro, e una migliore 
educazione per i bambini ha di sicuro un impatto  sociale enorme 
sulla loro crescita). 

 
  

Ricadute a lungo 
termine 
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4. VIENNA 

Il modello di governance dei processi di genere: gli attori, il 
funzionamento del sistema e le politiche di gender mainstreaming 

4.1 Gli attori e il funzionamento del sistema 

Di seguito viene rappresentato, in forma schematica, il modello di governance del territorio della 
municipalità di Berlino, compresi gli organi che si occupano specificatamente di politiche di genere. 
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Vienna city council 
 
Conta di 100 membri, è eletto dai cittadini per il 100%, ha il potere legislativo, definisce le linee 
guida di sviluppo della città, elegge il sindaco. 

Lista di commissioni e gruppi di lavoro 

• Integration, Women, Consumer Protection and Personal; 
• Finances, Economy and City Works; 
• European and International Affairs; 
• Culture and Science; 
• Health and Social Affairs; 
• Development of the City, Traffic, Protection of Climate, Energy Planning and Participation of 

Citizens; 
• Environment; 
• Housing, Construction and Urban Renewal.  

 
In questo caso la commissione che si occupa delle pari opportunità si occupa principalmente del 
benessere della persona, senza considerare nello specifico le politiche del lavoro. In particolare, i 
temi chiave sono quelli: 

• dell’integrazione tra persone, nel rispetto delle diversità e specificità di ognuno; 
• della tutela e del controllo (con una specifica riguardante la protezione ai consumatori), 

quindi con una funzione di garanzia che l’integrazione non resti sulla carta, ma sia 
effettivamente realizzata nel concreto. 

 
La funzione del City Council è quello di salvaguardare gli interessi di tutti i membri del comune. I 
suoi compiti comprendono la supervisione generale del comune, l'elezione del sindaco, i 
vicesindaci e dei consiglieri. Il Consiglio Comunale approva il piano di bilancio comunale (cioè il 
bilancio annuale), approva piani di assunzione, e ratifica il saldo finale. 
È anche responsabile dell'approvazione del regolamento di procedura e l'assegnazione delle 
competenze nell'amministrazione della città (entrambi i documenti sono successivamente 
approvati dal Sindaco). 
 
Il City Government di Vienna è l'organo esecutivo del governo della città-stato di Vienna. È 
composto dal Sindaco-governatore e otto executive city councillors, due dei quali sono vice-
sindaci. 
 
Gli executive councellors della città sono a capo del rispettivo gruppo politico che risiede nel 
consiglio comunale (da cui sono eletti). Ognuno di loro è responsabile di coordinare e 
supervisionare i progetti che rimandano all’ambito di competenze del loro assessorato.  

Centri amministrativi dei distretti: i distretti si occupano dell'amministrazione dei bilanci e della 
gestione della trasparenza nell'amministrazione pubblica (ufficio informazione e comunicazione, 
rapporto con i cittadini). Proprio per quello che riguarda la gestione del bilancio il ruolo dei distretti 
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è particolarmente importante se si tiene in considerazione che questi gestiscono quasi 
totalmente la spesa necessaria per il mantenimento dei servizi pubblici. Infatti il governo 
centrale si occupa in particolare di quella parte del bilancio che riguarda il funzionamento 
dell'amministrazione stessa (spese di mantenimento) e contribuiscono con parte dei finanziamenti 
per i progetti straordinari, mentre le singole municipalità decidono come investire e spendere il 
denaro pubblico per i servizi come scuole, centri di assistenza giornaliera, politiche per l'abitare, 
pianificazione, progettazione e gestione degli spazi pubblici, lavorando sempre in modo sinergico 
con gli uffici centrali.  

Gender Mainstreaming Executive Office: un ufficio di coordinamento e supervisione ai massimi 
livelli che collabora e interessa tutti gli uffici pubblici. Coordina inoltre le attività dei seguenti uffici: 

• Office for the Promotion and Coordination of Women’s Issues: L'ufficio riveste 
principalmente un ruolo di supporto e coordinamento a progetti di sviluppo e gli obiettivi che 
si è posto sono principalmente quello dell'empowerment delle donne, dell'eliminazione 
degli stereotipi di genere, l'eliminazione della violenza sulle donne, aiutare un equilibrio tra 
lavoro e vita privata e soprattutto attivare politiche di genere per la citta. Questo ufficio 
riveste un ruolo particolarmente importante, perché solo i progetti che vengono costruiti 
secondo le linee guida individuate dal Women's Office e da questo valutati 
positivamente ricevono gli incentivi statali e regionali per la sua realizzazione. 

 
• Ufficio di coordinamento, Pianificazione e Costruzione di una città attenta alle 

esigenze delle donne: coordina e sovraintende ai progetti di pianificazione urbana gender 
oriented. Ha un suo budget che mette a disposizione come supporto ai progetti di sviluppo 
ritenuti validi dall’Ufficio. 

 
Rispetto al modello di governance delle politiche di genere, il modello è diverso da quello della 
città di Berlino, anche se comunque tutti i ruoli del processo decisionale sono chiaramente e 
formalmente rappresentati, e hanno un loro peso e potere istituzionale:  
 

• CONFRONTO E DISCUSSIONE 
Il Parlamento nel suo insieme, e in particolare la commissione per l’integrazione, le donne 
e la salvaguardia dei consumatori discute e legifera rispetto alle politiche di genere  

• POTERE ESECUTIVO 
Il compito di finanziare o co-finanziare le iniziative di promozione dell’uguaglianza uomo-
donna sono decentrate rispetto al modello tedesco, e sono affidate ai singoli centri 
amministrativi distrettuali, che comunque non agiscono in compartimenti stagni, ma in 
stretta collaborazione tra loro e con gli organi di monitoraggio centrali. 

• VALUTAZIONE E MONITORAGGIO 
Il Gender mainstreaming executive office, e gli uffici che sovraintende, ha 3 compiti 
specifici: 

o consulenza per le attività gender oriented 
o monitoraggio e coordinamento di queste attività 
o valutazione, anche in ottica di finanziamento pubblico 
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• ASCOLTO DEI CITTADINI 
Questo compito è svolto sia dai singoli centri amministrativi distrettuali, che si prendono in 
carico il compito di convogliare le istanze provenienti dai cittadini della loro area di 
pertinenza, sia dall’office for the promotion and coordination of women’s issues, nato 
inizialmente con un compito più di promozione di iniziative, e via via trasformato in un 
centro di raccolta e consulenza, anche per via della maggior sensibilità a questi temi da 
parte della cittadinanza. 

• STUDIO E CONSULENZA 
I centri di ricerca e le associazioni presenti sul territorio hanno un compito consulenziale, 
così come l’office for the promotion and coordination of women’s issues. Di particolare 
importanza rivestono i dipartimenti universitari, che hanno borse di studio specifiche sui 
temi di genere e in generale sono molto spesso consultati nelle attività progettuali. 

 

4.2 Le politiche di gender mainstreaming 

A Vienna il gender mainstreaming ha prima di tutto un significato culturale, intende infatti 
contribuire ad una società più sensibile al genere in cui la solidarietà, le opportunità e le 
responsabilità sono condivise da donne e uomini in egual misura. L’obiettivo è che ogni cittadino 
sia libero di costruirsi la vita che preferisce, secondo le sue capacità individuali, i suoi bisogni e i 
suoi desideri. 

Sempre esaminando i documenti programmatici del Comune di Vienna rispetto alle politiche di 
genere, emerge come una volta raggiunta la parità di genere, non è più necessario trattare questo 
tema come specifico, ma diventa un elemento naturale di tutti i processi e le misurazioni di ogni 
azione/progetto/iniziativa. Le donne e gli uomini non saranno più visti come un gruppo omogeneo 
di esseri umani, ma le loro differenze sociali, etniche e di età saranno prese in considerazione in 
ogni azione politica. 

Gli obiettivi generali del processo di parità comprendono: 

• Pari opportunità di carriera per le donne e gli uomini 
• Equa distribuzione del lavoro non retribuito e retribuito tra le donne e gli uomini, con salari 

e stipendi adeguati in modo che le donne e gli uomini possano vivere in maniera 
indipendente 

• La parità tra donne e uomini per quanto riguarda la rappresentanza politica e la 
partecipazione civile 

• La valorizzazione dei ruoli di genere per le donne e gli uomini, e l'eliminazione di norme 
che la limitano 

• Libertà personale per le donne e gli uomini, e protezione contro tutte le forme di 
aggressione 

• Identificazione di tutte le diverse categorie di utenti nei servizi pubblici  
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Anche Vienna, così come Berlino, ha costruito il proprio Documento Programmatico, che 
comprende i cinque principi della dimensione di genere e guida lo sviluppo di tutti i progetti che 
coinvolgono la cittadinanza: 
 
 
I cinque principi della dimensione di genere sono: 
 
1. Una comunicazione gender specific 

• Tutti i testi che indirizzati o che fanno riferimento alle donne e agli uomini devono essere 
egualmente accessibili a donne e uomini e devono fare riferimento esplicito ad entrambi i 
sessi. Questo vale per tutta la modulistica e i documenti amministrativi, gli elenchi 
telefonici, i testi sulla rete Intranet e Internet, la pubblicità per eventi, la cartellonistica e i 
manifesti, qualsiasi forma di video; 

• È quindi necessaria anche una attenzione particolare nella scelta delle immagini nella 
preparazione di materiali di pubbliche relazioni. 

 
2. Una raccolta e analisi dei dati gender specific 

• Tutti i dati statistici riguardanti la cittadinanza devono essere raccolti, analizzati e presentati 
con la specifica di genere. Altre dimensioni sociodemografiche come l'età, l'etnia, il reddito 
e il livello d'istruzione devono essere inclusi ove possibile; 

• Queste analisi specifiche di genere devono costituire la base per tutte le azioni e decisioni 
politiche. 

 
3. Garantire la parità di accesso ai servizi 

• I servizi e le azioni sul territorio devono essere valutate per i loro effetti diversi su uomini e 
donne. È quindi importante identificare: 

o Chi utilizza i servizi (donne o uomini o entrambi)? 
o Chi sono i clienti (donne o uomini o entrambi)? 
o Chi sono i gruppi target? 
o Le donne e gli uomini hanno esigenze diverse? 
o Durante la pianificazione e la progettazione di servizi le diverse situazioni di uomini 

e donne prese in considerazione? 
o Tutti i gruppi target hanno accesso alle stesse fonti di informazione? 
o Chi beneficia di più di questi servizi e iniziative? 
o Quale gruppo avrebbe sofferto maggiormente se non avesse potuto usufruire dei 

servizi offerti? 
o Gli uffici forniscono un servizio idoneo a tutte le tipologie di utenti (rispetto alle aree 

di attesa, l'illuminazione, l’accesso senza gradini, la segnaletica)? 
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4. Le donne e gli uomini devono essere coinvolti in egual misura nei processi decisionali  
• Devono essere garantite a tutti i livelli del processo decisionale misure e strategie orientate 

verso un rapporto di genere equilibrato;  
• E’ necessario un equilibrio di genere nella costituzione di qualsiasi gruppo, team di 

progetto, commissione e comitato consultivo, così come nell’organizzazione di eventi, e nei 
meccanismi di selezione del personale; 

• I luoghi di lavoro devono essere strutturalmente predisposti e pianificati con una attenzione 
di genere e dove possibile senza barriere e ostacoli per disabilità particolari. 

 
5. La parità di genere è integrata nei processi di governo 

• Strumenti di controllo includono il sistema di verifica della qualità e il bilancio di genere. È 
importante notare che prestare attenzione alle diversità di genere migliora il tasso di 
successo, l’efficacia e l’efficienza delle attività. 

• Tutti gli obiettivi di un progetto devono essere definiti in termini di piena uguaglianza e i 
risultati raggiunti presentati per sesso. 

• E’ necessario svolgere controlli di routine periodici rispetto alla valutazione di genere dei 
risultati e dell’andamento dei progetti, per garantire eventualmente lo sviluppo e 
l’implementazione di nuovi e migliori obiettivi, strategie e misurazioni. 

 
 
Elementi caratterizzanti delle politiche di gender mainstreaming a Vienna: 
 

 
La forte attenzione, a livello centrale, per una città che sia gender oriented 
si trasforma in spinta all’azione, anche attraverso finanziamenti ad hoc, nei 
confronti dei singoli distretti, che sono i responsabili dello sviluppo 
urbanistico delle aree in cui è divisa la città, costruendo quindi una 
commistione virtuosa tra orientamenti dati dalla Municipalità e attuazione 
reale costruita nei singoli distretti. 
 
Molte delle azioni messe in campo dagli uffici che si occupano di politiche 
di genere riguardano lo sforzo di eliminare gli stereotipi di genere. Per 
quanto riguarda la città sono state messe in atto due tipi di campagne:  
 
1) La prima ha visto il ripensamento delle segnaletiche pubbliche 
introducendo anche figure femminili in quei manifesti che solitamente 
riportano solo un'immagine maschile e cercando di scardinare ruoli 
secolarmente assegnati. Di particolare efficacia è risultata la campagna per 
i posti riservati sui bus, che solitamente ritraggono un signore anziano, un 
disabile, una donna con bambino. Queste figure stereotipate invitano a 
immaginare che gli anziani che si muovono liberamente in città sono 
esclusivamente uomini, come i disabili, e che la cura dei figli è affidata 
esclusivamente alle donne. Per questo accanto a queste immagini 
tradizionali oggi a Vienna se ne trovano altre tre rappresentanti una signora 

Iniziative 
condivise tra 

distretti e 
governo  

L’attenzione agli 
stereotipi di 

genere 
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anziana, una disabile e un padre con bambina, e questo può spingere a 
riflettere sui ruoli che tradizionalmente attribuiamo agli individui.  
 
2) Sempre per quanto riguarda la comunicazione pubblica la città di Vienna 
ha avviato una forte campagna contro l'utilizzo indiscriminato del corpo 
delle donne a fini pubblicitari, riconoscendo il sempre predominante ruolo 
che le immagini pubblicitarie hanno nello spazio pubblico e il loro valore 
educativo/diseducativo, e la campagna ha portato nel 2010 all'istituzione di 
un regolamento per la pubblicità negli spazi pubblici della citta. 
  
Un passo necessario per sviluppare politiche di genere riguarda la 
progettazione, realizzazione e reporting dei dati di ricerca, da una parte 
perché questi costituiscono il primo passo per comprendere davvero le 
priorità di intervento, dall’altra perché consentono un monitoraggio ex post 
delle azioni compiute. Oltre tutto, un reporting trasparente aumenta la 
fiducia dei cittadini, e ha anche una funzione educativa rispetto all’utilità 
delle politiche messe in atto. 
 
Il passaggio dalla teoria all’azione, per quanto riguarda le politiche di 
genere a livello locale, incontra spesso residenze dovute alla difficoltà di 
“cambiare tutto e subito” per non creare discriminazioni tra zone diverse. 
Questo implica la necessità di muoversi per piccoli passi, progetti pilota, 
che da una parte “facilitano” l’attuazione del passo, e lo rendono possibile 
(non rifacciamo tutti i parchi, iniziamo con uno), dall’altra permettono il 
monitoraggio delle azioni (e degli investimenti) e per ultimo creano 
consenso (politico e sociale) rispetto alle resistenze che alcune azioni 
possono inevitabilmente riscontrare. Una delle caratteristiche principali dei 
progetti gender oriented a Vienna è proprio quello di iniziare con progetti 
pilota che possano poi aiutare la realizzazione di un “protocollo di 
intervento” ampliabile ad altre zone della città. 
 
Una caratteristica che contraddistingue l'esperienza di Vienna è la forte 
interazione tra tre attori: gli amministratori e gli esperti presenti nelle 
istituzioni, i centri di ricerca e le università e le associazioni della società 
civile. Questi tre attori hanno interagito e collaborato a più livelli ed in 
differenti momenti, e il loro lavoro può essere visto e valutato solo in 
un'ottica di interazione. 

 
Un altro aspetto interessante e da non sottovalutare è rappresentato dagli 
incentivi messi in campo dall'amministrazione per chi aderisce alle 
indicazioni fornite dagli uffici che si occupano di progetti gender sensitive, 
incentivi che consentono sia a progetti privati, sia a progetti più su larga 
scala dei singoli distretti, meccanismi di co-finanziamento che rendono le 
iniziative sostenibili dal punto di vista economico. 

L’importanza del 
reporting e della 

trasparenza 

Muoversi per 
progetti pilota 

La forte 
interazione tra 

tre attori 

I meccanismi di 
finanziamento 

dei progetti 



   

123 
 

per 
Club Milano Scala 

 

Dati quantitativi di genere per Vienna 
 

Area Metropolitana di Vienna 

Dati area politica 

Consiglio di Vienna, % di donne sul totale: 33% 

Media Consigli Regionali dell’Austria, % di donne sul totale: 23,3% 

City Government di Vienna, % di donne sul totale: 50% 

Dati area lavoro 

Tasso di occupazione maschile: 76,2% 

Tasso di occupazione femminile: 79,5% 

Tasso di disoccupazione maschile: 14,8% 

Tasso di disoccupazione femminile: 11,0% 
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4.3. Vienna - Le case history 

 

4.3.1 Case history sul mondo del lavoro 

 
1. Reinserimento nel mondo del lavoro 
PROGRAMMA JOB CHANCE 
Un progetto di orientamento, inserimento e monitoraggio professionale  
 
Il problema di un nuovo ingresso nel mondo del lavoro dopo un lungo periodo di inattività è una 
questione che interessa moltissimo anche le donne, che hanno spesso percorsi lavorativi instabili, 
caratterizzati anche da lunghe pause. Questo progetto offre a persone con difficoltà a rientrare nel 
mondo del lavoro un servizio di mediazione e counseling durante il primo anno di un nuovo lavoro 
per ridurre a breve termine il numero di licenziamenti e a lungo termine il numero di disoccupati. Il 
processo di reintegro nel mondo del lavoro diventa sostenibile quando le persone sono in grado di 
rimanere nel loro posto di lavoro per più di dodici mesi, e quindi avere la possibilità di chiedere un 
sussidio di disoccupazione. Questo progetto è anche utile per le aziende, perché consente di 
risparmiare sulla ricerca del personale e sui costi di inserimento, ed è utile per le strutture di 
supporto pubbliche perché consente di risparmiare sulla ricerca di lavoro e sulle misure di 
assistenza sociale.  
I destinatari dell’iniziativa sono indicati dai centri sociali / operatori sociali e dagli uffici del 
Dipartimento Municipale per la sanità pubblica e della previdenza sociale. La partecipazione al 
progetto è volontaria, il servizio è gratuito, e lo scopo primario del programma è quello di trovare 
un impiego a tempo pieno per i partecipanti.  
 
Implementazione 
 
I destinatari di del programma ricevono prima un coaching individuale dai propri mediatori 
personali. In seguito a questa prima iniziativa formativa, i mediatori parteciperanno insieme ai 
centri per l’impiego nel trovare una collocazione adeguata alla persona. Questo programma media 
tra i partecipanti al programma e le imprese, facendo attenzione a non proporre più di una persona 
per una singola posizione allo scopo di evitare concorrenza. In seguito al match tra impresa e 
candidato, inizia il processo di inserimento, sempre seguito dai mediatori. Il follow-up dei 
partecipanti può durare fino a un anno dalla data di assunzione e ha come obiettivo quello di 
promuovere la stabilità dei collocamenti. Il finanziamento del progetto è previsto dal Dipartimento 
di Sanità Pubblica e della Previdenza Sociale. 
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Risultati 
 
Dal 1 settembre 1998, data di avvio del programma, al 31 marzo 2004, sono state parte del 
programma un totale di 2.895 persone, di cui il 40% sono donne e il 60% erano uomini. 1.135 
persone sono state inserite nel mondo del lavoro, di cui il 41% donne e il 59% uomini. Dei 
partecipanti al programma, circa 400 sono stati collocati più di una volta a causa della rottura del 
primo rapporto di lavoro. In seguito al successo del programma la Municipalità di Vienna ha deciso 
di riproporlo, cercando di ampliare il numero di collocati. 
 
 
Elementi di sintesi della case history 

 
Il programma è costruito per favorire l’inserimento di soggetti con difficoltà 
ad entrare nel mondo del lavoro, e consiste in un processo di coaching 
individuale che agisce secondo un’attenzione di genere che si manifesta in 
due modalità: 
- un’attenzione affinché ci sia parità di genere tra le persone che 
usufruiscono del programma  
- un’attenzione, nelle pratiche formative, a sottolineare e potenziare le 
caratteristiche peculiari del singolo soggetto, comprese le caratteristiche di 
genere, con coach e formatori esperti in queste tematiche. 

 
Vista l’utenza target del programma, la formazione non è incentrata su 
caratteristiche tecniche, ma parte da queste (il match tra soggetto e 
impresa si basa principalmente su un match tecnico, trovare la persona 
adatta per quel lavoro) e si sviluppa concentrandosi sul fattore umano, 
accompagnando il lavoratore nel suo cammino di inserimento.  
 
 

 
 
2. Finanziamenti alle imprese 
CALL FEMPOWER 2015 
Finanziamento alle imprese per progetti di ricerca e sviluppo tecnologico con un approccio 
gender-oriented 
 
Con il Call FemPower, un concorso presente da 8 anni e aperto a start-up, giovani imprenditori, e 
piccole e grandi aziende, la Municipalità di Vienna intende sostenere progetti che contribuiscano 
all’eguaglianza di genere nel settore Ricerca e Sviluppo, storicamente un settore a prevalenza 
maschile. 
 
I progetti scelti, che ricevono un finanziamento massimo di € 500.000 che serve a coprire una 
percentuale che va dal 25% al 45% delle spese, a seconda della grandezza dell’impresa 
partecipante, devono essere progetti di ricerca dove le donne partecipano in maniera sostanziale, 
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con ruoli manageriali, alla loro attuazione, e dove gli aspetti di integrazione di genere assumono un 
ruolo centrale, tenendo conto esplicitamente nel servizio o prodotto offerto delle diverse esigenze 
dei potenziali utenti femminili e maschili. 
 
Elementi di sintesi della case history 

 
Uno dei punti di forza di questa iniziativa è la sua continuità nel tempo. 
Infatti non si tratta di una iniziativa una tantum, ma di un appuntamento 
fisso e fortemente comunicato dalla municipalità, che quindi vede 
aumentare il numero di progetti di anno in anno. Questo permette, oltre che 
ovviamente di premiare e finanziare i progetti più meritevoli, anche di 
alimentare ulteriormente la spinta a pensare e realizzare progetti 
imprenditoriali pensati in un’ottica di genere. 

 
 
Un altro aspetto interessante di questo concorso riguarda i criteri di 
premiazione. Infatti, il ruolo della donna è considerato sotto un duplice 
punto di vista: da una parte, sono valorizzati i progetti dove la presenza 
femminile sia pari a quella maschile (non solo in termini quantitativi, ma 
anche qualitativi, rispetto al grado di seniority e importanza dei singoli 
ruoli), dall’altra sono valorizzati i progetti che abbiano un impatto specifico 
per le donne come utenti del servizio/prodotto proposto. 
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4.3.2 Case history sullo sviluppo urbano e degli spazi pubblici 

 
3. Un nuovo modello di verde urbano 
GENDER SENSITIVE PARK 
Progetto pilota per la realizzazione di parchi realmente per tutti 
 
Lo spazio pubblico all’interno dei contesti urbani della città deve soddisfare le richieste di diverse 
tipologie di utenti. Parchi e aree gioco, in particolare nelle parti densamente edificate della città, 
non sono solo aree ricreative per i più giovani, ma sono anche uno spazio di sport e lavoro per gli 
adulti e uno spazio in cui avviene interazione sociale. Per aumentare l’uso e la qualità complessiva 
del tempo trascorso all’interno degli spazi pubblici di Vienna per tutte le diverse categorie di utenti, 
è stata necessaria un nuova pianificazione e progettazione di aree gioco e parchi che tenesse 
conto degli aspetti di genere. 
 
Le attrezzature normalmente previste nelle aree gioco e la mancanza di spazi pubblici sicuri 
spesso determinano una situazione in cui i gruppi più assertivi dominano lo spazio esistente, a 
discapito di altre categorie di utenti. La creazione di aree gioco appositamente pensate e costruite 
per le ragazze, a partire da quelle che sono le modalità di utilizzo degli spazi al femminile e le 
principali attività a cui bambine e ragazze si dedicano é stato l’obiettivo di un concorso pubblico 
bandito nell'estate del 1999.  
Le idee e le strategie di sviluppo dei parchi pubblici della città sono stati prima definiti dagli esperti 
di politiche di genere della Municipalità nella pubblicazione "Verspielte Chancen? Mädchen in den 
öffentlichen Raum! " ("Occasioni perdute? Le ragazze negli spazi pubblici!"), e quindi è stato 
istituito un concorso aperto per la riqualificazione gender-oriented di due parchi della città, la 
Einsiedlerpark e la St.-Johann-Park nel 5 ° distretto di Vienna. Gli studi iniziali hanno prestato 
particolare attenzione alla posizione delle ragazze provenienti da famiglie migranti, che spesso 
sono oggetto di una doppia discriminazione. La premiazione dei progetti vincenti e l’avvio dei lavori 
è stata effettuata per entrambi i parchi entro la fine del 2000 e l’inizio del 2001. 
 
Implementazione 
 
La riprogettazione di parchi già in programma è stata utilizzata come un'opportunità per realizzare 
idee progettuali gender sensitive. La tendenza delle ragazze, riscontrata nella prima fase di 
ricerca, a “ritirarsi” dallo spazio pubblico e non utilizzarlo perché “dominato” da figure maschili è 
stato evidenziata e raccontata alle comunità di quartiere come un problema da affrontare e 
risolvere. Partendo dagli interessi specifici delle ragazze e bambine, e coinvolgendo in questo 
processo la comunità di riferimento (famiglie, scuole, educatori…) le ragazze e bambine vengono 
invogliate a fare un maggior uso degli spazi pubblici. Allo stesso tempo, un ulteriore elemento 
essenziale per il progetto è il miglioramento della sensazione di sicurezza negli spazi pubblici 
(anche questo un tema che riguarda più specificatamente le donne, più a rischio di violenza) 
attraverso elementi strutturali, quali una buona illuminazione, la disposizione chiara di tutto il 
parco, e una buona visibilità intorno alla zona. In sintesi, la riprogettazione dei parchi mira a 
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determinare un notevole ampliamento del raggio di azione entro cui operano bambine e ragazze, e 
quindi di conseguenza aumentarne la loro presenza. 
 
Risultati 
 
L’Ufficio di coordinamento, Pianificazione e Costruzione di una città attenta alle esigenze delle 
donne è stato coinvolto prima per fornire una relazione rispetto alla situazione dei parchi cittadini in 
un’ottica di genere, e quindi per esaminare i progetti di riqualificazione dei parchi stessi, partendo 
dall’obiettivo di incoraggiare l'uso da parte di donne, bambine e ragazze. I risultati del concorso 
hanno mostrato che la questione di genere era poco presente nei progetti di riqualificazione degli 
spazi verdi tra i progettisti, architetti e designer, e quindi si è sentita la necessità di costituire un 
gruppo di lavoro, che comprendeva esperti interni ed esterni all’amministrazione pubblica, che 
fornisse agli studi di design e architettura delle linee guida per la progettazione di parchi gender-
sensitive. Il risultato è stato un elenco di criteri, derivati dalle esperienze fornite dai due parchi 
pilota, che sono serviti come base per la riqualificazione di tutti e 22 gli altri parchi dell’Area 
Metropolitana di Vienna. 
 
 
 
FASI DEL PROCESSO DI SVILUPPO 
LOCALE PARTECIPATO 

I PARCHI GENDER ORIENTED 

 
Attività di start-up, la costruzione del consenso 
 

Verifica della fruizione dei parchi della città da 
parte di diverse categorie di utenti, e 
comunicazione dei risultati alla cittadinanza 

 
Diagnosi territoriale e mappatura istituzionale 
 

Scelta dei parchi pilota e verifica delle strutture  

 
Sensibilizzazione e promozione di forum locali 
 

Attivazione di reti di insegnanti, educatori e 
famiglie per spingere le ragazze e bambine 
all’utilizzo del parco 

 
Strategia e pianificazione 
 

Progettazione di attività di riqualificazione e 
design dei 2 parchi coinvolti come progetti 
pilota 

 
Attuazione di interventi e servizi 
 

Implementazione di nuove strutture, 
ridefinizione degli spazi, nuova illuminazione e 
design 

 
Monitoraggio e valutazione 
 

Supervisione dei risultati sulla base dei nuovi 
processi di fruizione da parte della comunità 

 
 
  



   

129 
 

per 
Club Milano Scala 

Elementi di sintesi della case history 
 

 
Il progetto nasce dalla lettura dell’utilizzo degli spazi pubblici da parte delle 
diverse categorie di utenti, e solo con un’attenzione di questo tipo è 
possibile poi sviluppare un progetto che miri a riequilibrare questo utilizzo. 
Inoltre, una volta studiata la difficoltà, da parte delle bambine/ragazze, 
all’utilizzo degli spazi verdi, si è costruito un processo di indagine per 
capire, attraverso interviste destrutturate, i bisogni e i desideri di questo 
target.  

 
Lavorare sugli spazi aperti in un’ottica di genere implica un’attenzione a più 
livelli: 
- attenzione al design della struttura (forme, colori, distribuzione degli spazi) 
per renderla più in linea con i desideri di un pubblico di bambine/ragazze e 
incoraggiarne l’utilizzo; 
- attenzione alle attività e all’attrezzatura, per favorire quelle attività ludiche 
e sportive più tipicamente femminili; 
- attenzione alla sicurezza, lavorare sull’illuminazione, sull’accesso, sulla 
distribuzione degli spazi per garantire una percezione di sicurezza in tutta 
la struttura. 

 
La tendenza delle bambine e ragazze a ritirarsi dallo spazio pubblico è 
portato all’attenzione della cittadinanza come un problema da affrontare, 
per creare condivisione sul progetto. Nel contempo, si è svolto un lavoro di 
rete, principalmente nelle scuole vicine e con le famiglie, per educare ad un 
utilizzo comune degli spazi pubblici. 

 
 

Come per molte altre attività gender-oriented, anche questa è partita da due 
parchi, in due zone distinte della città, ed è servita per costruire un modello 
ad uso dei diversi distretti (La città di Vienna fornisce un libretto on-line in 
tedesco con le linee guida per la progettazione di un parco gender 
oriented). 
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4. Un progetto di housing sostenibile 
FRAUEN WERK STADT 
Un progetto abitativo fatto da donne per le donne  
 
L’assunto alla base di questo progetto edilizio è che gli aspetti specifici riguardanti le pari 
opportunità devono essere integrati anche nei processi di pianificazione, di decisione e di 
progettazione delle aree comuni delle abitazioni. Solo riconoscendo e assumendo una prospettiva 
di genere diventa possibile effettuare una lettura completa di tutte le esigenze e i bisogni propri 
della donna che vive uno spazio, partendo dalla consapevolezza che anche all’interno delle mura 
domestiche donne e uomini agiscono, vivono e si comportano in maniera differente. 
 
Pensare a una progettazione e costruzione edilizia che sia orientata a soddisfare le necessità 
quotidiane delle donne significa lavorare a stretto contatto con modelli di routine comportamentale 
degli utenti di sesso femminile. Un punto di vista di genere nel processo di progettazione di uno 
spazio, così come può essere applicato per la pianificazione di parchi, aree ricreative o centri 
abitati, tutte categorie di esterni, può essere utilizzato anche nella progettazione di spazi interni. 
L'obiettivo del gender mainstreaming infatti è quello di rendere l’utilizzo di criteri di genere nella 
progettazione di qualsiasi attività che si rivolge a uomini e donne una parte pratica di “normale 
amministrazione”. 
 
Storicamente, il coinvolgimento professionale delle donne, sia dal punto di vista tecnico che 
estetico, in progetti di progettazione edilizia è stato spesso negato, e quando veniva realizzato 
qualcosa di specifico per le donne tali progetti erano classificati come "progetti sociali". In questo 
modo, tuttavia, gli sforzi e le professionalità delle donne in materia di sviluppo edilizio ed urbano 
sono stati resi pressoché invisibili. Il progetto edilizio "Frauen-Werk-Stadt" è stato avviato nel 1992, 
e ha funzionato come catalizzatore nel promuovere il ruolo della donna nello sviluppo edilizio e 
urbano. Esperti donne da quel momento sono stati sempre più coinvolti in perizie sugli sviluppi 
edilizi e urbani, e più volte è stato affidato a loro l'incarico di gestire i progetti di realizzazione delle 
attività. 
 
Implementazione 
 
In fase di pianificazione del progetto "Frauen-Werk-Stadt", elementi quali le necessità conseguenti 
alle attività domestiche quotidiane e per la cura e l’educazione dei figli, le esigenze di sicurezza e 
la creazione di luoghi di comunicazione e incontro sono stati presi in considerazione nella 
definizione delle infrastrutture del progetto. Inoltre, sempre in fase di pianificazione sono stati 
intervistati i residenti degli edifici coinvolti, in modo da conoscere direttamente da loro quali fossero 
le principali esigenze e desideri. Il "Frauen-Werk-Stadt I" è stato seguito, nell’autunno del 2000, da 
un secondo progetto edilizio (Frauen-Werk-Stadt II), maturato grazie all’esperienza (e alla relativa 
documentazione di supporto, sia tecniche che rispetto agli impatti di genere sulla vita dei residenti) 
derivante dal progetto pilota. In questo secondo progetto è stata data un’enfasi particolare 
all’ottimizzazione dei piani terra, delle sale comuni e delle sale di supporto (cantine, lavanderia, 
spazi comuni), per creare ambienti confortevoli che facilitassero il dialogo e la costruzione di una 
vera comunità condominiale. In seguito al successo di questa iniziativa, tutti i progetti di edilizia 
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residenziale a Vienna che concorrono per ottenere denaro pubblico sono stati valutati anche per la 
loro funzionalità rispetto alle esigenze femminili e per la misura in cui prendono in considerazione i 
criteri per la costruzione di alloggi adeguati alle esigenze delle donne. In seguito a questo, molti 
imprenditori e architetti hanno mostrato notevole interesse per un approccio gender-oriented alla 
progettazione edilizia. 
 
Risultati 
 
Nel contesto di una continua espansione e riqualificazione urbana, il progetto pilota "Frauen-Werk-
Stadt" è stato il più grande progetto di edilizia residenziale di genere in tutta Europa, e ha quindi un 
significato particolare anche in relazione al contributo dato alla letteratura di settore, ponendosi 
come un vero e proprio modello edilizio. In seguito a questo progetto, negli ultimi anni altre città 
austriache hanno seguito l'esempio di Vienna: Salisburgo ha indetto un concorso simile, e a Linz è 
in programma un progetto di edilizia che risponda alle esigenze delle donne. 
 
 
Elementi di sintesi della case history 

 
Il progetto si caratterizza per una pianificazione delle abitazioni che sia 
realmente gender oriented, e cioè che si preoccupi della donna e delle sue 
pratiche quotidiane all’interno dei suoi spazi abitativi (quindi, non solo la 
progettazione degli appartamenti, ma anche degli spazi comuni, cortili, 
scale, spazi gioco, pianerottoli…). 
La donna, e il modo in cui diverse donne gestiscono gli spazi, i tempi, le 
attività, diventa quindi al centro del progetto di progettazione delle 
abitazioni. 
 
 
Un aspetto determinante del progetto è che non vuole solo costruire una 
struttura “a funzione di donna”, ma vuole definire delle linee guida, delle 
procedure che diventino standard, il progetto funge da catalizzatore nella 
promozione della donna nello sviluppo urbano, sia per quanto riguarda il 
ruolo della donna come professionista progettista (il progetto è realizzato 
da donne) sia per quanto riguarda la donna come beneficiaria del progetto. 

 
 

Una volta delineate le linee guida per la realizzazione di abitazioni che 
siano gender sensitive, queste sono diventate criteri e vincoli per il 
finanziamento di iniziative simili, in modo da non lasciare il progetto come 
“cattedrale nel deserto” ma renderlo capofila di iniziative analoghe. 
 

 
 
 

Una 
pianificazione 

gender-oriented 

Dalla case-
history alla 

routine 

Un approccio 
che diventa 
vincolo per i 

finanziamenti 



   

132 
 

per 
Club Milano Scala 

5. Un nuovo modello di progettazione urbana 
MARIAHILF DISTRICT 
Riprogettare un distretto con un’attenzione al diverso utilizzo degli spazi da parte delle 
diverse categorie di utenti 
 
 
Il gender mainstreaming (GM) a Vienna è un approccio comune a tutti gli uffici che si occupano di 
pianificazione urbana, sia a livello centrale che periferico. La pianificazione urbana di dettaglio è 
solitamente delegata agli uffici amministrativi dei quartieri interessati, mentre il governo centrale si 
limita a fornire le linee guida di sviluppo della città. Vista l’importanza che rivestono le questioni di 
genere per la municipalità di Vienna, è stato deciso di intraprendere un percorso di ridefinizione 
della città secondo un modello gender-sensitive, e quindi è stato scelto un distretto come area 
pilota per una pianificazione specifica di genere, in conformità con gli interessi e i bisogni dei 
residenti. 
Lo spazio pubblico deve rispondere agli interessi di tutti e deve soddisfare le diverse esigenze 
derivanti dalle diverse età, attività e genere. Rispetto alle questioni di genere, problematiche 
inerenti lo spazio pubblico (banalmente, marciapiedi sconnessi, o scarsa illuminazione) sono 
spesso sentite più dalle donne che dagli uomini, e quindi necessariamente una prospettiva di 
genere deve rientrare nei piani di sviluppo e riqualificazione di qualsiasi area della città. La città di 
Vienna, con il progetto Mariahilf, stabilisce un nuovo standard di qualità per la pianificazione e 
progettazione urbana. 
Il quartiere Mariahilf è stato scelto come il "Gender Mainstreaming Pilot District" nel 2002. L’Ufficio 
di coordinamento, Pianificazione e Costruzione di una città attenta alle esigenze delle donne 
insieme all'Ufficio esecutivo di Urbanistica, Sviluppo e Costruzione è stato messo a capo del 
processo e ha fornito il background teorico e pratico per la sua realizzazione.  
 
Implementazione 
 
I sette dipartimenti che partecipano al progetto di riqualificazione del distretto hanno avuto il 
compito di valutare le implicazioni specifiche di genere che potevano avere le singole modifiche, e 
la progettazione finale delle modifiche è stata definita in conformità con le esigenze dei diversi 
gruppi target. Gli strumenti e le azioni sviluppate per lo scopo sono state testate prima della loro 
messa in pratica attraverso ricerche (interviste e focus group) con gruppi diversi di residenti.  
 
Risultati 
 
Dall’inizio del progetto sono stati allargati e resi più agibili quasi 1.000 metri di marciapiede, sono 
stati aggiunti circa 40 incroci stradali, sono stati attuati 26 diversi progetti di illuminazione urbana, 
sono stati creati in cinque luoghi diversi marciapiedi accessibili ai disabili, è stato installato un 
ascensore pubblico, sono stati ridisegnati due diversi parchi e aggiunte panchine in nove luoghi 
diversi del quartiere. 
Dal gennaio 2006, dopo aver completato i lavori e verificato l’impatto di genere sulle diverse 
categorie di residenti, il progetto pilota è stato esteso ad altri distretti municipali. 
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FASI DEL PROCESSO DI SVILUPPO 
LOCALE PARTECIPATO 

FRAUEN WERK STADT 

 
Attività di start-up, la costruzione del consenso 
 

L’obiettivo era quello di inserire una sensibilità 
di genere nella riqualificazione di un’area 
urbana 

 
Diagnosi territoriale e mappatura istituzionale 
 

Ricerche convenzionali e non convenzionali 
sulle problematiche di genere nell’uso degli 
spazi pubblici 

 
Sensibilizzazione e promozione di forum locali 
 

Comunicazione alla cittadinanza del progetto 

 
Strategia e pianificazione 
 

Commistione tra competenze urbanistico 
architettoniche e competenze di genere 

 
Attuazione di interventi e servizi 
 

Esecuzione dei lavori di riqualificazione 

 
Monitoraggio e valutazione 
 

Condivisione continua dei lavori con i residenti 
e studio degli impatti di genere su quanto 
realizzato 

 
 
Elementi di sintesi della case history 
 

Un aspetto fondamentale del progetto è stato, in fase di studio dell’area, 
l’utilizzo di strumenti di ricerca non solo tradizionali (ad esempio, interviste 
e questionari), ma nuovi strumenti di lettura dei contesti urbani come lo 
studio dei movimenti delle donne e degli uomini nel quartiere, le strade più 
frequentate nelle diverse ore del giorno, le difficoltà nella viabilità pedonale, 
le zone di sosta preferite. Spesso le persone si costruiscono i loro percorsi, 
e per le donne e gli uomini sono diversi, e conoscere questi percorsi (e le 
cause che li generano) è utilissimo nel momento in cui si deve riprogettare 
uno spazio urbano. 

 
Un altro aspetto fondamentale del progetto è stato il monitoraggio continuo 
delle attività svolte, anche eventualmente al fine di modificare le attività in 
corso d’opera. Questo è avvenuto attraverso interviste ai residenti e ai city 
users prima dell’inizio dei lavori, per co-progettare i cambiamenti desiderati, 
durante i lavori, per evidenziare criticità insorte, e post, sulla valutazione 
delle implementazioni fatte. 
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Progettare una maggior illuminazione nei luoghi sprovvisti, allargare i 
marciapiedi per passeggini o carrozzine, costruire ove necessario dei 
poggiamano, eliminare le barriere architettoniche, prestare attenzione 
durante la fase di lavori alla comoda accessibilità dei punti vendita e ai 
luoghi di passaggio, verificare che ci siano sempre zone adibite a 
parcheggio, ciascuna di queste semplici, apparentemente banali attenzioni 
ha modificato in meglio l’usabilità dell’area da parte delle donne. 

 
Condividere con i residenti, i commercianti e i city users ogni fase del 
progetto, comunicarne il senso e gli obiettivi, e muoversi per piccoli passi è 
stato fondamentale per non creare caos, scontento e quindi la rottura della 
relazione costruttiva con la cittadinanza interessata. 

 

 

4.3.3 Case history sullo sviluppo sociale, l’integrazione e il benessere 

6. Un nuovo modello di struttura sanitaria 
WOMEN’S HEALTH CENTER 
Una struttura sanitaria specifica per le donne di tutte le età e culture 
 
Il Centre for Social Medicine of South Vienna (Sozialmedizinisches Zentrum Süd) si occupa ed è 
specializzato nella cura per le donne e le ragazze in tutte le fasi della loro vita, con particolare 
attenzione alle esigenze delle donne di diverse estrazioni culturali. Questa struttura ha sviluppato 
programmi di assistenza individuali per questa categoria di pazienti in grado di soddisfare tutti i 
requisiti di un buon ospedale cittadino, così come di aderire alle norme internazionali di salute 
stabiliti dall'OMS. 
La presa in cura specifica delle donne non si limita alla sola ginecologia, ma anche altri aspetti del 
benessere fisico-mentale-psichico variano enormemente tra i sessi. Inoltre, le differenze culturali 
possono causare ulteriori difficoltà di cura, e anche queste vanno affrontate con un approccio ad 
hoc.  
La stretta collaborazione tra il personale ospedaliero e le organizzazioni che si occupano del 
benessere delle donne ha garantito un processo di formazione costante su questi temi, e uno 
scambio di esperienze utili per entrambi. 
 
Implementazione e risultati 
 
Il punto di partenza nella progettazione e realizzazione di questa struttura è stato quello di 
integrarla ad un ospedale generale cittadino, composto quindi da diversi reparti (psichiatria, 
neurologia, reumatologia…), ma fornire nel contempo un’attenzione specifica alla cura e al 
benessere delle donne. Medici, psicologi, psicoterapeuti, ostetriche e assistenti sociali collaborano 
con il resto del personale e sono disponibili per fornire supporto ai pazienti. Nell’ottica di un 
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servizio alla donna che sia multiculturale, il personale ospedaliero ha fatto corsi specifici sulle 
differenze culturali, sono presenti in struttura diversi mediatori linguistici e culturali e l'ospedale 
offre materiale di comunicazione e prevenzione in lingua serba, croata, bosniaca e turca (oltre che 
ovviamente tedesca). Dalla sua fondazione, nel 1999, più di 65.000 donne e ragazze sono state 
curate in questa struttura. 
Inoltre, insieme ai programmi di assistenza per donne e ragazze, l’ospedale realizza progetti 
specifici di prevenzione e campagne di informazione gender-oriented. 
 
 
Elementi di sintesi della case history 

 
Il peso dell’aspetto relazionale nelle pratiche mediche è oggetto di studio e 
analisi da parte di moltissima letteratura di settore. Spesso questo aspetto 
si declina in un’attenzione alla cultura di provenienza del paziente, ma 
questo aspetto (di estrema importanza) si può e deve associare ad 
un’attenzione di genere, in modo da creare un protocollo di cure che sia 
davvero focalizzato ed efficace.  

 
L’assunto alla base di questo progetto è che un’attenzione genere-specifica 
al benessere dell’utente può essere utile non soltanto in reparti quali la 
ginecologia, ma più in generale in ogni reparto di una struttura ospedaliera. 
Questo non si deve tradurre necessariamente in un ospedale o padiglione 
ad hoc, ma passa attraverso un processo di formazione del personale 
medico gender-oriented, e una riprogettazione degli spazi interni e delle 
funzioni di una struttura sanitaria che tenga conto delle esigenze di genere. 
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5. BARCELLONA 

Il modello di governance dei processi di genere: gli attori, il 
funzionamento del sistema e le politiche di gender mainstreaming 

5.1 Gli attori e il funzionamento del sistema 

A seguito delle recentissime elezioni della Municipalità di Barcellona, avvenuto a fine maggio, non 
è ancora possibile ricostruire il modello di governance dei processi di genere in questa città, che 
probabilmente in seguito al successo di Barcelona en Comù cambieranno in maniera sostanziale, 
ma nello studio delle dinamiche di genere di Barcellona ci si è basati su quanto è avvenuto nelle 
giunte precedenti. 
In virtù di questo verranno di seguito presentati gli uffici che fino ad ora si occupano delle questioni 
di genere, e una breve sintesi, tratta dalle dichiarazioni pre-elettorali, rispetto alle intenzioni di 
Barcelona en Comù riguardo alle politiche di genere. 
 
Il Barcelona Sity Hall’s Council for Women and Civil Rights si occupa di promuovere i diritti 
delle donne locali. Si tratta di una rete di servizi per il miglioramento personale e sociale delle 
donne e contro la discriminazione di genere e la violenza di genere, e fornisce inoltre informazioni 
e un servizio di counselling.  
 
Inoltre, la municipalità di Barcellona ha creato altri due organi che si occupano di questioni di 
genere: 
 

• Barcelona Local Council for Women è un luogo per discutere di questioni rispetto al 
vivere la città per le donne, e per raccogliere le loro esigenze specifiche. Questo organo 
dipende dal Council for Women and Civil Rights. 

• Districts’ Women Councils sono una rete di uffici indipendenti legati al quartiere dove 
operano, all’interno del quale hanno il compito di raccogliere le istanze delle donne 
residenti e provare a fornire soluzioni adeguate. C'è un Consiglio in ogni quartiere della 
città. 

 
Il Centro di informazioni e risorse per le donne (CIRD il suo acronimo in catalano) è un servizio 
comunale per la promozione e la reale uguaglianza tra le donne e gli uomini. Offre informazioni, 
consulenza e risorse per diffondere un mainstream genere con lo scopo di integrare una 
prospettiva di genere nelle attività, nei servizi, nell'organizzazione interna del municipio, oltre che 
nei soggetti pubblici e privati . 
 
In particolare, gli specialisti in materia di parità di genere del CIRD offrono i seguenti servizi: 
 

• Consulenza e informazioni sui servizi e le risorse di rete della città. 
• Consulenza one-to-one e on-line sulla normativa in materia di parità di genere, misure per 

promuovere l'equità, le procedure per ottenere borse di studio, sussidi, ecc.. 
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• Assistenza tecnica per integrare una prospettiva di genere nelle attività e funzioni 
dell’organizzazione pubblica o privata che richiede il servizio. 

• Sviluppo, gestione e offerta di risorse pedagogiche (sia materiali di comunicazione che 
risorse umane) per la formazione sui temi dell’uguaglianza di genere. 

• Organizzazione di workshop e conferenze sui temi dell’uguaglianza di genere. 
• Supporto tecnico per l'integrazione della prospettiva di genere nelle misure governative, nei 

piani di azione e in ogni altro ambito in cui interviene l'amministrazione comunale. 
• Follow-up e valutazione del piano comunale per le pari opportunità. 
• Rapporti sulle condizioni di vita delle donne a Barcellona. 

 
Il CIRD ha un piano d'azione che si articola attorno 8 linee di azione: 1) informazione, sostegno e 
consulenza, 2) lavoro di rete con soggetti pubblici e privati, 3) consulenza alla municipalità rispetto 
alle questioni di genere, 4) formazione su queste tematiche, 5) monitoraggio delle condizioni di vita 
delle donne a Barcellona, 6) comunicazione e diffusione del servizio, 7) realizzazione di una banca 
dati consultabile sul gender mainstreaming, 8) sostegno a progetti specifici gender-oriented. 
 
Analizzando questi diversi enti, appare da una parte come ci sia un’attenzione comunque forte alle 
questioni di genere a Barcellona, e questo è dimostrato sia dall’articolazione dei suoi organi 
amministrativi, sia dalla loro capillarità sul territorio (questo dato è confermato anche da una delle 
case history prese in esame). 
Contemporaneamente, appare anche come tutti questi uffici abbiano prevalentemente una 
funzione consultiva/di supporto, ma manchi la possibilità reale di finanziare progetti di sviluppo 
gender oriented, così come meccanismi istituzionali che permettano a questi uffici di interfacciarsi 
in maniera costante con gli organi di governo della città. Anche questa impressione sembra essere 
confermata dalle case history prese in esame, dove la Regione (la Catalonia) ha un ruolo 
determinante nel finanziare progetti su larga scala. 
E’ comunque da sottolineare come questa è una visione parziale della politica di genere a 
Barcellona, perché la Municipalità è appena cambiata e quindi, a breve, probabilmente anche gli 
uffici che si occupano di questioni di genere e le loro responsabilità e compiti cambieranno di 
conseguenza. 
 

5.2 Le politiche di gender mainstreaming 

 
Le azioni specifiche condotte dal Council for Women and Civil Rights partono da quanto espresso 
nel Piano d’Azione Comunale per la reale ed effettiva uguaglianza di opportunità tra uomini e 
donne. 
Il Programma d'Azione Comunale (PAM il suo acronimo in spagnolo) 2012-2015 afferma tra i 
suoi obiettivi "La promozione della parità tra gli uomini e le donne basata sul rispetto e l'equità". 
Inoltre, nello stesso documento, si specifica che per raggiungere questi obiettivi sono necessarie 
politiche trasversali tra i diversi ambiti di azione comunale, al fine di rendere l'uguaglianza tra gli 
uomini e le donne di Barcellona una realtà in tutti i diversi aspetti che compongono la vita dei 
residenti. 
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Questo documento articola le politiche del Municipio secondo una prospettiva di genere per 
garantire i diritti delle donne attraverso 7 punti:  
 
1) L'uguaglianza nelle opportunità 
2) L’uguaglianza come responsabilità comune 
3) Processi di partecipazione e condivisione 
4) Uguaglianza nella sfera professionale 
5) Integrazione 
6) Cura per le situazioni di vulnerabilità  
7) Azioni contro la violenza sulle donne e lo sfruttamento sessuale.  
 
Ogni punto contiene poi alcuni sotto-obiettivi, anche se resta tutto su un piano abbastanza 
generico.  
 
Anche il programma di azione sulla promozione dell’uguaglianza tra uomini e donne, 
confrontandolo con i programmi di gender mainstreaming di Berlino e Vienna, appare molto più 
debole e generico, non fa alcun riferimento al tema dell’accountability (né in termini di analisi delle 
domande del territorio, né in termini di misurazione degli impatti sulle diverse categorie di cittadini) 
e questo si riflette poi sulla difficoltà da parte della Municipalità di “tradurre” in reali azioni di 
governo quanto espresso dal programma. 

5.3 Il programma di genere di Barcelona en Comù 

 
Le radici della piattaforma politica di Ada Colau poggia su associazioni di quartiere e sui movimenti 
sociali, in cui le donne soprattutto a Barcellona hanno storicamente avuto un ruolo di primo piano. 
Questo implica lo sviluppo di nuove forme di leadership orizzontale, modelli a rete che sono in 
netto contrasto con i modelli gerarchici tipici della politica tradizionale. Barcelona en Comú, 
secondo la sua campagna elettorale, intende mostrare come la politica urbana può compiere una 
virata “al femminile” partendo proprio dalle istanze e dalle energie provenienti dal territorio. 
 
La parità di genere nella rappresentanza politica 
 
La prima vittoria significativa di Barcellona en Comú a questo proposito è il fatto che, nei negoziati 
su come redigere la lista elettorale del partito, è stato mantenuto il principio della parità di genere. 
Poco più della metà dei candidati della piattaforma sono donne, con Ada Colau in testa. Questo 
dato è estremamente significativo sia per la Catalonia sia per le "nuove politiche" che stanno 
emergendo in tutta la Spagna. Uno studio condotto dall'associazione catalana di donne giornalisti 
sulla rappresentanza delle donne nelle amministrazioni locali ha dimostrato che la regione di 
Barcellona è una delle peggiori della Spagna rispetto alla parità di genere, con le donne che 
nonostante siano ampiamente rappresentate nel consiglio regionale costituiscono solo il 14% dei 
sindaci a livello comunale. Il fatto che sia una donna a prendere la carica di sindaco nella capitale 
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catalana può contribuire, anche dal punto di vista simbolico oltre che sostanziale, a correggere 
questo squilibrio e servire da modello per le donne in altre città. 
 
Il fatto che molte delle candidate e delle rappresentanti di Barcelona en Comù non siano politiche 
di professione implica anche il fatto che portino all’interno della visione politica della città le loro 
esperienze e le loro difficoltà di genere rispetto sia alla conciliazione tra tempi di vita e tempi di 
lavoro, sia alle problematiche di genere della città di Barcellona. Uno dei primi gesti, anche 
simbolici, del nuovo movimento politico è stato quello di creare, dopo aver affittato la sede di 
Barcellona en Comú, un angolo giochi dove i genitori, tra cui Ada Colau, che ha un figlio di tre 
anni, potessero lasciare i loro figli mentre lavoravano. 
L’obiettivo del partito è portare alcuni problemi tipici delle donne, come la percezione di sicurezza 
negli spazi pubblici, la divisione del lavoro domestico e la femminilizzazione della povertà, 
nell’agenda politica della città, partendo da due principi: 
 

• La necessità di aumentare i fondi per le iniziative gender oriented: la città di Barcellona fino 
ad ora ha dedicato solo lo 0,25% del proprio bilancio per affrontare la disuguaglianza di 
genere. Ada Colau sostiene che "le iniziative di parità di genere sono gocce nel mare, 
utilizzati per compensare le disuguaglianze riprodotte da stesse politiche pubbliche, 
piuttosto che trasformare la politica pubblica per fermare queste disuguaglianze 
emergenti." 

• La necessità di costruire un modello di governance trasversale per le questioni di genere: 
In accordo con il modello sviluppato in altri paesi, al posto di assegnare la responsabilità 
delle politiche di genere ad una singola agenzia, Barcelona en Comu sostiene queste 
politiche attraverso il lavoro di tutti i dipartimenti governativi locali. Ciò significa che tutte le 
politiche (dall’economia, ai trasporti, all’urbanistica, alla cultura…) devono essere 
sviluppate tenendo conto del loro impatto su uomini e donne. 
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Elementi caratterizzanti delle politiche di gender mainstreaming a Barcellona: 
 

 
Sulla base dei documenti letti, a Barcellona si riconosce quanto sia 
importante che le politiche di genere non siano appannaggio di un unico 
dipartimento, ma siano assunte come trasversali in tutti gli organi politici ed 
esecutivi della città, e quindi in tutte le azioni di sviluppo (lavoro, 
urbanistica, integrazione, salute…). Ciò nonostante, questo assunto è 
ancora, almeno in parte, sulla carta. Ci sono numero case history 
significative, ma restano case history, e sembra che manchi una reale 
attenzione a far sì che tutta la politica sia attraversata dal gender 
mainstreaming. Questo lo si può notare da due aspetti principali: 
- all’interno della comunicazione della municipalità, non c’è un peso 
significativo (in termini di spazio) sulle politiche di gender mainstreaming 
che “include” e organizza le diverse iniziative di genere, ma queste sono 
presentate in forma sporadica 
-  manca, anche attraverso il documento programmatico, un’attenzione alla 
trasparenza nei dati di genere, sia per quanto riguarda i diversi indicatori 
sullo stato della città sia per quanto riguarda gli impatti delle iniziative di 
genere.  
 
 
Rispetto ai diversi organi cittadini che si occupano di politiche di genere, 
questi hanno, in maniera sintetica, due funzioni principali: 
- supporto conoscitivo rispetto alle azioni gender-oriented 
- ascolto rispetto alle esigenze della cittadinanza. 
 Manca quindi, almeno fino ad ora, un reale potere esecutivo (anche in 
termini di fondi per attuare iniziative specifiche o contribuire con co-
finanziamenti) per chi si occupa di politiche di genere. 
 
 
Un aspetto significativo del funzionamento della municipalità di Barcellona, 
che emerge chiaramente anche dall’analisi delle case history, è la volontà e 
la capacità di costruire sistemi di lavoro che comprendano diversi uffici 
pubblici, in alcuni casi insieme ad associazioni di categoria, sindacati e 
imprese. Questo è particolarmente utile sia per finanziare i progetti (in 
questo senso, un ruolo determinante è spesso giocato dalla Regione di 
riferimento, la Catalonia, che possiede un budget superiore alla 
Municipalità) ma anche per estendere buone pratiche su territori diversi, 
efficientare i costi di singole iniziative e mettere in comune idee, 
conoscenze e apprendimenti. 
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Almeno a giudicare dal suo programma elettorale, sembra che il nuovo 
Sindaco, Ada Colau, abbia intenzione di rivoluzionare l’approccio alle 
politiche di genere nella città di Barcellona. Questo dovrebbe avvenire 
attraverso 4 punti fondamentali: 
1) una maggior rappresentanza politica femminile nelle istituzioni 
2) un maggior utilizzo delle professionalità delle donne per sviluppare 
iniziative di genere 
3) un maggior finanziamento alle iniziative che siano gender-oriented 
4) un nuovo modello di governance, nel quale le responsabilità delle 
politiche di genere non sono appannaggio di un singolo ufficio, ma siano 
trasversali, per creare un meccanismo di responsabilità diffusa presso tutti i 
dipartimenti governativi locali. 
 
 

 
Dati quantitativi di genere per Barcellona 
 

Dati area politica 

Consiglio Regionale della Catalonia, % di donne sul totale: 41,0% 

Media Consigli Regionali della Spagna, % di donne sul totale: 43,0% 

Dati area lavoro 

Tasso di occupazione maschile: 53,9% 

Tasso di occupazione femminile: 46,4% 

Tasso di disoccupazione maschile: 20,3% 

Tasso di disoccupazione femminile: 19,6% 
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5.4 Barcellona - Le case history 

5.4.1 Case history sul mondo del lavoro 

 
1. Promozione e guida alla responsabilità sociale per le piccole e medie 
imprese 
RESSORT PROJECT 
Progetto di consulenza e formazione sulla CSR per migliorare la qualità e il benessere dei 
lavoratori/lavoratrici e migliorare le performance aziendali 
 
L’organo promotore del progetto Ressort è la Diputación di Barcellona, e questo progetto ha lo 
scopo di promuovere la responsabilità sociale d’impresa (CSR) nelle pratiche delle piccole e medie 
imprese (PMI) dell’Area Metropolitana di Barcellona, introducendo anche la prospettiva di genere 
come valore aggiunto per le imprese 
Il Progetto Ressort è cofinanziato dalla Diputación di Barcellona e l'iniziativa comunitaria Equal 
(Area 3F "Adattabilità delle imprese al cambiamento e alle nuove tecnologie"). 
 
Il Progetto Ressort intende promuovere pratiche di responsabilità sociale d'impresa come 
strumenti per migliorare la qualità del lavoro, la lotta contro le discriminazioni nel mercato del 
lavoro e aspetti di modernità nell’organizzazione del lavoro. 
La promozione di azioni di responsabilità sociale si concentra sullo sviluppo di misure e iniziative in 
4 settori tematici. Più specificamente, promuove azioni a favore di: 
 

• Uguaglianza, riconciliazione e diversity management (sensibilizzazione alla diversità in 
senso lato, la riconciliazione, le prestazioni sociali, l'organizzazione di tempo, la parità di 
genere). 

• Qualità maggiore nelle condizioni di lavoro (formazione continua, la retribuzione, 
l'avanzamento e l'assunzione, la partecipazione dei lavoratori di sesso maschile e 
femminile, l'accesso al lavoro da parte di gruppi svantaggiati). 

• L'ambiente, la salute e la sicurezza (uso delle risorse, la gestione dei rifiuti, la prevenzione 
degli incidenti, la promozione della salute e la sicurezza). 

• L’attenzione al mercato, la trasparenza (avere un profilo internazionale, un codice etico per 
clienti e per i fornitori, la trasparenza, meccanismi di follow-up, etc.). 

 
I beneficiari del programma sono soprattutto piccole e medie imprese dell’Area Metropolitana di 
Barcellona, ma anche le istituzioni del settore terziario e le organizzazioni partner del progetto. 
Il territorio in cui il programma viene attuato è racchiuso inizialmente in sei comuni partner, ma si 
concentra anche sulla partecipazione di due enti sovracomunali locali, tre organizzazioni 
municipali indipendenti che si occupano di promozione economica, due sindacati, le associazioni 
dei lavoratori, l’associazione delle donne per l'integrazione professionale e un’Università. 
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Implementazione 
 
Questo è un progetto che incorpora la prospettiva di genere all’interno di una pratica, quella del 
CSR, più allargata, e che coinvolge temi diversi. 
Una delle maggiori difficoltà riscontrate è proprio la mancanza di conoscenza e sensibilità rispetto 
alle questioni di genere in questo settore (che sono spesso viste come “pratiche di volontariato” e 
non come necessità per lo sviluppo economico dell’azienda) così come la mancanza di pratiche 
condivise rispetto a questo tema. 
La chiave del successo di questo tipo di progetto è l’attenzione alla formazione direttamente nei 
contesti aziendali, e la leadership esercitata dai Comuni e più in generale dalle strutture pubbliche 
coinvolte, che è servita a smuovere le resistenze dei privati.  
 
Risultati 
 
I principali risultati del progetto sono riassunti qui di seguito: 
 

• Identificazione, sistematizzazione e diffusione di buone pratiche locali di Corporate Social 
Responsibility (CSR) in 20 imprese. 

• La creazione di un portale web contenente notizie, strumenti, documenti e buone pratiche 
locali. 

• Eventi per diffondere e sensibilizzare l'opinione pubblica sui risultati dei progetti. 
• Sessioni di sensibilizzazione e di formazione per 120 esperti locali di sesso femminile o 

maschile sulla RSI, nonché per i decisori politici. 
• Auto-diagnosi della situazione rispetto al CSR nelle istituzioni partner del progetto. 
• Produrre strumenti diagnostici e di attuazione per le diverse aree tematiche e un "Manuale 

sul linguaggio non sessista” all’interno degli ambiti professionali. 
• Azioni volte a riconoscere comportamenti CSR nei 6 territori che partecipano. 
• Diagnostica di CSR in 175 aziende. 

 
Le principali difficoltà sono nate nel passaggio dalla teoria (manuali metodologici) alla pratica 
quotidiana all'interno delle aziende. È stato difficile convincere le aziende della necessità e 
soprattutto della convenienza di promuovere la CSR, in quanto è spesso percepita come una 
questione di immagine che non ha effetti sul miglioramento dell'organizzazione aziendale. 
 
In generale, tutti i progetti volti a promuovere la parità, la riconciliazione o la responsabilità sociale 
nelle imprese danno luogo a problemi simili: proposte si basano sulle azioni di volontariato e le 
imprese in generale e le PMI in particolare (a causa della scarsità di risorse umane) non sono 
interessati alle questioni di sostenibilità e parità a meno che non servano ad ottenere un ritorno 
economico reale. Questo è il motivo per cui questo progetto ha concentrato gran parte dei suoi 
sforzi nel dare evidenze e spiegazioni, sulla base di dati economici e di processo gestionale, su 
come questo tipo di azioni siano in grado di generare rendimenti positivi per le imprese, in 
particolare per quelle che sono più profondamente radicate nel territorio. 
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Elementi di sintesi della case history 
 
Uno dei punti di forza di questo programma è stata la sua concretezza, che 
si traduce nella capacità di convincere i referenti delle PMI che i temi legati 
alla CSR, anche i temi di genere, non sono soltanto una questione di 
immagine ma possono davvero favorire lo sviluppo organizzativo e il 
business di un’azienda. Per fare questo, ovviamente, è stata necessaria da 
una parte una preparazione molto dettagliata e supportata da dati 
quantitativi su tutti i diversi temi legati alla CSR, e dall’altra la capacità di 
trasferire questi concetti attraverso un programma di formazione flessibile 
per ogni singola realtà. 
 
Un altro aspetto di forte novità di questo progetto è la chiara volontà di 
introdurre la prospettiva di genere come punto cruciale delle attività di CSR. 
Infatti, in molti casi questa prospettiva è trascurata anche all’interno delle 
operazioni di CSR (che si occupano di sostenibilità, sicurezza, etica, ma 
non fanno approfondimenti di genere). Inserire una prospettiva di genere 
all’interno dei temi del CSR e interconnetterla con altre dimensioni 
fondamentali come la qualità del lavoro e la conciliazione vita-lavoro è uno 
snodo cruciale, perché sensibilizza i referenti aziendali e fa comprendere 
come questo tema non sia “un problema delle donne” ma abbia un reale 
impatto (positivo se ben gestito, altrimenti negativo) sul funzionamento 
dell’azienda stessa. 

 
 

5.4.2 Case history sullo sviluppo urbano e degli spazi pubblici 

 
2. Un intervento di riqualificazione di un’area urbana 
TAULA PER LA MILIORIA URBANA 
Analisi, studio e progettazione sostenibile che sia anche gender sensible di un quartiere 
della città 
 
Tra le diverse sfide che deve affrontare Barcellona, una delle più rilevanti riguarda le aree/distretti 
marginali e periferici, che diventano spesso snodi focali per i problemi urbani, sociali, economici e 
ambientali. 
'Taula per a la Millora Urbana' (TxMU) è un progetto di sviluppo urbano che ha come obiettivo 
quello di migliorare le condizioni di vita per gli abitanti di aree urbane in difficoltà economiche. 
Pertanto, il Comune di Barcellona ha deciso di intervenire in queste aree con un grande progetto di 
sviluppo globale, che le coinvolga tutte contemporaneamente. L'approccio integrato di intervento è 
stato possibile mettendo in rete 37 uffici e servizi pubblici e facilitando la comunicazione e la 
cooperazione tra questi. I principali risultati del progetto sono stati la creazione di progetti di piani 
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di zona per 55 aree diverse, e 33 di questi progetti sono passati poi alla fase operativa (con 
scadenza dei lavori nel 2016).  
Il progetto utilizza quindi un approccio di governance integrata inter-amministrativo per creare rete 
e raggiungere gli obiettivi di sviluppo locale. 
 
La premessa, e le principali sfide da affrontare nel progetto, sono le cattive condizioni degli spazi 
pubblici, lo status socio-economico basso dei residenti, le cattive condizioni di alcune abitazioni, e 
il basso livello di partecipazione dei cittadini ai processi di sviluppo urbano. L’obiettivo è stato 
migliorare la condizione di vita per gli abitanti delle aree selezionate attraverso una ristrutturazione 
degli edifici, la cura degli spazi pubblici, nuovi programmi di rivitalizzazione economica, il recupero 
abitativo e favorire processi di partecipazione condivisa.  
 
Le modalità attraverso cui si è provato a raggiungere questo obiettivo sono state: 
 

• promuovere la cooperazione tra i vari dipartimenti del Consiglio Provinciale di Barcellona, i 
servizi e gli uffici che si occupano di urbanistica, politiche locali del lavoro e 
amministrazione pubblica; 

• migliorare l'assistenza ai consigli comunali nella realizzazione dei progetti di intervento; 
• promuovere il lavoro interdisciplinare e la cooperazione intra-amministrativa nei consigli 

comunali. 
 
I gruppi target del progetto sono quindi non solo i residenti dei quartieri che beneficiano 
direttamente delle attività, ma anche i corpi amministrative che devono lavorare in rete per 
migliorare i propri processi di lavoro. Tutte le attività del progetto sono svolte in quartieri di comuni 
con meno di 10.000 abitanti e coinvolgono una popolazione complessiva di 217.254 persone. 
 
Le proposte di sviluppo locale si concentrano sui seguenti campi di azione: 
 

• Il miglioramento dello spazio pubblico e la disponibilità di spazi verdi. 
• La ristrutturazione degli spazi comuni negli edifici. 
• La fornitura di servizi di pubblica utilità. 
• L'integrazione di tecnologie informatiche negli edifici. 
• La promozione dello sviluppo urbano sostenibile. 
• L'uguaglianza di genere nell'uso dello spazio urbano e delle strutture pubbliche. 
• Lo sviluppo di programmi che permettono una migliore pianificazione sociale. 
• L'accessibilità e la rimozione delle barriere architettoniche. 

 
Implementazione  
 
Il progetto è stato pianificato dal Barcellona Office of Housing and Urbanistic (GSHUA) che ha 
progettato un forum per la comunicazione e la cooperazione tra i 37 servizi e uffici (dagli uffici di 
coordinamento provinciali agli uffici che si occupano di lavoro, commercio, turismo, attività 
sportive, istruzione, cultura, ambiente, infrastrutture, assistenza sociale…) coinvolti nella 
riqualificazione urbana. 
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I principali attori del progetto sono i consigli comunali locali che co-finanziano il progetto al 25%, il 
governo della Catalogna che controlla i requisiti di progetto, si occupa di consulenza e 
monitoraggio e cofinanzia l'attuazione di attività specifiche ritenute valide, il Consiglio Provinciale di 
Barcellona che promuove, sviluppa, cofinanzia (75% del bilancio totale) la realizzazione di progetti 
di intervento globali attraverso il programma TxMU, e fornisce il supporto tecnico ed economico 
complementare nell'attuazione dei progetti, e infine la cittadinanza, sia singolarmente che 
attraverso le associazioni e le organizzazioni di residenti, coinvolta in processi partecipativi. 
 
Risultati  
 
La partecipazione al progetto ha portato significativi miglioramenti sia alle aree interessate, sia alle 
modalità di lavoro dei diversi uffici coinvolti (infatti, è esponenzialmente aumentato anche il numero 
di progetti ritenuti idonei e finanziati dal Governo della Catalonia). 
 
Rispetto alle politiche di genere, il progetto ha ottenuto due risultati principali, entrambi molto 
rilevanti: da una parte, l’effettivo miglioramento delle condizioni di vita delle donne nelle aree 
coinvolte (anche se rispetto a questo mancano ancora precisi dati a supporto, ma ci si basa sulle 
idee sviluppate in fase progettuale). Dall’altro, una maggior sensibilità alle questioni di genere in 
tutti i 37 uffici amministrativi coinvolti. Questo perché l’opportunità e la necessità di lavorare in rete 
ha permesso di condividere obiettivi e conoscenze anche su questo tema, conoscenze che poi 
ciascun ufficio, a seconda delle sue competenze specifiche, aveva il compito di declinare in 
progetti e iniziative di sviluppo. 
 
 
FASI DEL PROCESSO DI SVILUPPO 
LOCALE PARTECIPATO 

TxMU 

 
Attività di start-up, la costruzione del consenso 
 

Esigenza di riqualificazione di aree periferiche 
degradate 

 
Diagnosi territoriale e mappatura istituzionale 
 

Progettazione di una rete che metta in 
relazione le diverse aree coinvolte  

 
Sensibilizzazione e promozione di forum locali 
 

Comunicazione del progetto ai residenti 
interessati 

 
Strategia e pianificazione 
 

Progettazione di una rete che metta in 
relazione le diverse aree coinvolte e 
individuazione delle priorità  

 
Attuazione di interventi e servizi 
 

Esecuzione dei lavori di riqualificazione 

 
Monitoraggio e valutazione 
 

Valutazione “dall’alto”, ma senza una 
valutazione reale degli impatti (almeno fino a 
questo momento) 
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Elementi di sintesi della case history 
 

 
Rispetto ai fini di questo rapporto, una caratteristica che merita di essere 
presa in considerazione è la presenza, all’interno di quello che è per 
Barcellona il più grosso progetto di riqualificazione urbana degli ultimi 10 
anni, di una specifica prospettiva di genere. Questo è sintomatico di quanto 
anche in questa Area Metropolitana la sensibilità a questo tema e alle 
ricadute sociali che può avere è diventata patrimonio sempre più condiviso, 
e fa parte a pieno titolo dei focus da sviluppare quando si parla di 
riqualificazione nei contesti metropolitani (anche se, a differenza di quanto 
accade a Berlino o Vienna, gli strumenti di monitoraggio degli impatti per 
genere sono ancora carenti, e quindi anche le iniziative specifiche in questo 
campo hanno minor peso). 

 
 
 

5.4.3 Case history sullo sviluppo sociale e culturale, l’integrazione e il benessere 

 
3. Sviluppo sul territorio delle politiche di genere 
LOCAL EQUALITY AGENTS PROGRAMME 
Una iniziativa volta a fornire a tutti i comuni dell’area metropolitana figure esperte in 
politiche di genere 
 
Il Local Equality Agents Programme, un’iniziativa promossa a settembre 2006 dal Council for 
Women and Civil Rights sulla base di una collaborazione con il Dipartimento del Lavoro della 
Generalitat de Catalonia, è volta a fornire ai comuni nuove figure professionali femminili per lo 
sviluppo di politiche di parità di genere a livello locale. 
Il programma è stato co-finanziato dal Dipartimento del Lavoro della Generalitat di Catalonia, che 
paga per i costi del personale, e la Diputación di Barcellona, che copre i costi di formazione, il 
coordinamento e il follow-up. 
Il programma è finalizzato alla formazione, integrazione e coordinamento dell'intero gruppo di 
professionisti (chiamati Agenti di Parità) specializzati nel campo delle politiche pubbliche di parità 
di genere all'interno di diversi comuni dell’Area Metropolitana di Barcellona. Questi professionisti 
possono essere integrati nelle diverse unità operative presenti nel territorio: i Dipartimenti per 
l’Uguaglianza e le Pari Opportunità, i Dipartimenti per le Donne, in centri di informazione o in 
programmi trasversali comunali. 
Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti: 
a) formare, integrare e coordinare un gruppo di donne professionisti specializzati questioni di 
genere nelle amministrazioni locali. 
b) rafforzare le unità operative presenti nel territorio che si occupano di donne e le loro politiche 
complessive. 
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c) trovare e definire modelli di intervento comunali che potrebbero rafforzare e integrare le diverse 
attività locali volte a raggiungere la parità di genere. 
Questo programma è stato attuato a livello locale in 25 diversi Comuni dell’Area Metropolitana di 
Barcellona. I criteri di selezione utilizzati per scegliere i comuni erano, da un lato, la popolazione e, 
dall'altro, il grado di sviluppo di politiche orientate al genere. 
 
Implementazione 
 
Il Council for Women and Civil Rights è responsabile della gestione del programma che consiste 
nella formazione ed eventualmente assunzione in qualità di esperti di professionisti delle politiche 
di genere nei Dipartimenti di Uguaglianza di Genere dei comuni dell’Area Metropolitana. La 
formazione è durata 9 mesi, 25 ore alla settimana, e una volta concluso questo periodo, il 
Consiglio Comunale inseriva gli Agenti di Parità nei diversi Dipartimenti per 6 mesi ed i relativi costi 
erano equamente suddivisi tra la Diputación (Consiglio regionale) e il Consiglio Comunale. Alla 
fine di questo periodo, il Consiglio Comunale doveva decidere se incorporare il professionista nel 
suo personale. 
Il Council for Women and Civil Rights ha al suo interno 8 esperti di parità di genere che 
sostengono gli assessorati provinciali per l'uguaglianza e per le donne, si occupano di fare il 
follow-up dei processi in corso in diversi comuni e sono permanentemente in contatto con agenti di 
parità. Ognuno di questi esperti funge da tutor degli agenti di parità, mentre il coordinatore del 
programma è responsabile del progetto complessivo. 
Gli agenti di parità hanno una laurea e la maggior parte di loro anche un diploma post-laurea o 
qualche altro tipo di qualifica relativa alla parità di genere. I loro compiti rientrano tre aree di 
intervento: 
 

• Analisi e ricerca sulla situazione reale (la diagnostica con una prospettiva di genere)  
• Progettazione, realizzazione e valutazione dei piani, programmi, progetti, azioni, campagne, 

procedure e linee guida da una prospettiva di genere. 
• Informare, comunicare e gruppi di donne e il tessuto associativo dinamizzare in termini di 

valori di uguaglianza. 
 
In generale, i responsabili del programma hanno segnalato un lento processo di riconoscimento 
del profilo professionale degli Agenti di Parità. Inoltre, l'incorporazione degli agenti di parità nelle 
amministrazioni locali ha fatto i conti con una organizzazione del lavoro che non facilita la 
trasversalità di genere. 
D'altra parte, le competenze e le risorse limitate delle amministrazioni locali in materia di 
uguaglianza ostacolano lo sviluppo e la promozione di politiche di parità. Inoltre, la mancanza di 
strutture nei Dipartimenti dei Consiglii Comunale (mancanza di personale, di risorse economiche e 
di spazio) rappresentano un limite per questi professionisti nell'esercizio delle loro funzioni. 
Tuttavia, gli agenti sono riusciti a integrarsi nei gruppi di lavoro già istituiti in seno ai Consigli 
Comunali, al punto che il 91% di loro nel questionario di valutazione al termine dell’esperienza ha 
fornito un punteggio di 4 o 5 (su scala 1-5) rispetto alla capacità di integrarsi nella struttura, una 
valutazione molto positiva .  
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Risultati 
 
Al termine del programma è stato reddatto un manuale metodologico chiamato "Agentes de 
Igualdad de Genere: una nueva profesión" ("Agenti di Parità: una nuova professione") con 
l'obiettivo di diffondere questo nuovo profilo professionale nelle amministrazioni locali, fornendo 
informazioni sul loro compiti e capacità e suggerendo la loro incorporazione nei dipartimenti di 
lavoro delle amministrazioni locali. 
Fino ad oggi il 75% dei Consigli Comunali che partecipano a questo tipo di programma si sono 
impegnati a includere gli Agenti di Parità femminili nel loro personale, e questo dato riflette la 
soddisfazione dei diversi comuni rispetto al lavoro svolto da questi agenti. 
Infine, gli agenti di parità che hanno partecipato al programma hanno creato un blog sul web con 
l'obiettivo di condividere esperienze e riflessioni sul lavoro svolto. 
Grazie ai buoni risultati del Programma, il Council for Women and Civil Rights, insieme al 
Dipartimento del Lavoro della Generalitat di Catalogna, ha ampliato la portata del programma, sia 
in termini di numero di agenti e che nella durata del contratto e delle ore di lavoro. Questo significa 
che 60 agenti di parità sono stato ingaggiati per un periodo di due anni, con un orario di lavoro 
settimanale di 35 ore. Gli agenti sono stati successivamente assunti dai Consigli Comunali per un 
ulteriore anno, grazie al cofinanziamento della Diputación di Barcellona, per poi (se ritenuti idonei) 
essere definitivamente incorporati nel personale del Comune. 
 
Elementi di sintesi della case history 
 

 
Uno dei punti di forza di questo programma è stato la capacità di agire 
come sistema, almeno in 3 aspetti: 
1) dal punto di vista formativo e finanziario, il programma è stato supportato 
dalla Municipalità di Barcellona (soprattutto dal lato organizzativo e 
formativo, perché era nel Council for Women and Civil Rights che c’erano 
le competenze per impostare al meglio un programma di questo tipo) e dal 
Dipartimento Regionale del Lavoro della Catalonia (che si è occupato 
principalmente della copertura economica. 
2) dal punto di vista organizzativo, questo programma ha coinvolto in 
maniera puntuale moltissimi comuni dell’Area Metropolitana di Barcellona, 
partendo dall’idea che fosse importante, in ciascuno di questi comuni, 
avere personale specializzato che avesse background comuni, per 
facilitare attività ad ampio raggio e non confinate nella singola area 
specifica. 
3) rispetto agli stessi Agenti di Parità, che durante la loro attività, pur 
lavorando in uffici diversi, hanno creato un gruppo di lavoro virtuale per 
scambiarsi esperienze e aiutarsi vicendevolmente. 
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Un altro aspetto rilevante di questo programma è stata l’esperienza stessa 
degli Agenti di Parità, e come attraverso l’aiuto e il supporto di un tutor della 
Municipalità di Barcellona sono riusciti, nonostante le resistenze iniziali, a 
integrarsi nel Comune assegnatogli, facendo quindi passare in primis il loro 
ruolo, e quindi anche la sensibilità alle questioni di genere, non solo agli 
occhi della cittadinanza (che aveva quindi un punto di riferimento “locale” 
per questi temi) ma anche nei confronti del Comune stesso. 

 
 
4. Politiche dello sport al femminile 
PROGETTO DONNE E SPORT 
Una nuova attenzione alle pratiche sportive svolte dalle donne 
 
A gennaio 2015 l'Assessore alla Qualità della Vita, alla parità e allo Sport ha inaugurato un portale, 
“Donne e Sport”, con l’obiettivo di creare una vetrina per tutte le attività sportive cittadine che 
riguardassero le donne.  
 
Il portale, realizzato dal Barcellona Sports Institute, fornisce informazioni complete sugli sport al 
femminile nella capitale catalana ed è finalizzato alla promozione dello sport tra le donne, 
aumentando nel contempo la visibilità dei traguardi raggiunti dalle atlete. 
Il nuovo portale web ha un archivio storico aggiornato con notizie riguardanti la storia dello sport al 
femminile, tutte le informazioni rispetto all’ottavo Women and Sport Prize, la competizione di 
riferimento per le atlete della città, e ha anche uno spazio dedicato ai Quadern Dones i Esport, una 
serie di pubblicazioni in cui attraverso articoli di ricerca si analizza il ruolo delle donne  nello sport 
da diverse prospettive. 
Questa iniziativa si inserisce all’interno di una serie di iniziative simili, tutte atte ad aumentare la 
partecipazione femminile alle attività sportive. Infatti, negli ultimi anni si è registrata una 
diminuzione nel gap di genere per quanto riguarda i cittadini di Barcellona impegnati nello sport. 
 
Gli indicatori di crescita nello sport femminile 
 
L'ultimo studio condotto dall'Osservatorio Catalano sullo Sport, che risale al 2010, indica come 
siano più gli uomini (56,9%) rispetto alle donne (44,2%) a fare attività sportive, anche se le donne 
fanno in misura maggiore altre attività  "eSport" comunemente non categorizzate come sportive in 
senso stretto, ad esempio camminare o fare corsi in palestra. Nelle attività sportive più agonistiche 
gli iscritti sono ancora prevalentemente uomini (77,2%), mentre le donne costituiscono solo il 
22,8%. 
Questo significa che le donne fanno sport nel loro tempo libero principalmente al di fuori di club o 
associazioni sportive, e quindi costituiscono la maggioranza degli users delle strutture sportive 
comunali. Infatti, per quanto riguarda i membri iscritti presso i centri sportivi comunali, il 51.15% 
sono donne e il 48,85% sono uomini, e la larga parte delle donne è concentrata in tre fasce d’età: 
12-15 anni; 31-65 anni e oltre i 65 anni. In questo senso, avere strutture comunali accessibili, 

Agenti di Parità 
come promotori 

del 
cambiamento 



   

151 
 

per 
Club Milano Scala 

economiche e ben tenute, che non propongano solo attività sportive tipicamente maschili (come il 
calcio) ma abbiano un ventaglio di offerte più ampio, si conferma sempre più importante. 
Questa crescente tendenza a compiere attività sportive da parte delle donne non si limita agli 
adulti. Un confronto tra i più recenti studi sulle abitudini sportive tra i bambini in età scolare a 
Barcellona (nel 2006 e 2013, rispettivamente), evidenzia tra le due rilevazioni una riduzione del 
4,1% nel gap tra ragazzi e ragazze che svolgono attività sportive, passando dal 17,4% al 13,3%. 
 
Un altro dato a supporto dell’efficacia del programma di riqualificazione dei circoli sportivi comunali 
(e delle attività sportive in genere) in un’ottica gender oriented è il sempre più ampio numero di 
donne che prendono parte a corse competitive e non competitive nella città di Barcellona. Ad 
esempio, il dato per le donne che partecipano a competizioni di atletica a Barcellona è passato da 
una media del 16% durante la stagione 2010-2011 a una media del 23% nel corso della stagione 
2013-2014. Nell’ultima El Corte Inglés, una manifestazione sportiva non competitiva, le donne 
rappresentavano il 48% dei partecipanti, e l’ultima Women’s Fun Run ha visto la partecipazione di 
oltre 25.000 donne. 
 
Un’altra iniziativa che testimonia l’attenzione della municipalità di Barcellona per le attività sportive 
al femminile è il Premio Donne e sport, giunto alla sua ottava edizione. 
Il concorso è stato creato nel 2006 con l'obiettivo di dare visibilità alle carriere delle donne atlete o 
promotrici dello sport e celebrare le loro attività personali e professionali a Barcellona. Questo è un 
ulteriore canale per pubblicizzare e riscoprire storie e riflessioni sul ruolo della donna nel mondo 
dello sport, in modo da contribuire alla parità di genere in tutte le età e in tutti i settori delle attività 
fisiche e sportive. 
Per ultimo, a marzo 2015 è stato organizzato  il primo Forum sulle donne e lo sport a Barcellona. 
 
Elementi di sintesi della case history 

 
Uno dei punti di forza delle politiche per lo sport al femminile a Barcellona è 
stato quello di avere ben chiaro il problema da risolvere (una 
diseguaglianza tra uomini e donne nelle attività sportive) e programmare 
una serie di iniziative indipendenti capaci però di “dialogare” l’una con 
l’altra. Da una parte, quindi, aumentare gli spazi e le attrezzature per le 
donne, dall’altra attivare una serie di iniziative che le coinvolga, con 
l’obiettivo di facilitare l’ingresso alle attività sportive e vincere alcune 
resistenze, anche culturali.  
 
Anche in questo caso, avere dati di genere è servito in tre diverse fasi del 
processo di progettazione e attuazione di queste politiche: 

-  per delineare meglio il problema 
-  per ipotizzare la/le soluzioni e quantificare obiettivi raggiungibili nel breve, 
medio e lungo termine 
-  per monitorare l’efficacia delle attività intraprese, ed eventualmente 
modificarle in corso d’opera 

Un problema, 
molte soluzioni 

L’importanza di 
avere dati 

gender-oriented  
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6. MILANO 

Il modello di governance dei processi di genere: gli attori, il 
funzionamento del sistema e le politiche di gender 
mainstreaming 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Consiglio Comunale di Milano è composto dal Sindaco e da 48 consiglieri. E' convocato e 
presieduto dal Presidente del Consiglio comunale e dura in carica 5 anni; determina l'indirizzo 
politico-amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione. 
Il Consiglio è chiamato ad approvare o a respingere proposte, iniziative e progetti presentati dal 
Sindaco, dalla Giunta o dai singoli consiglieri, o quelli per cui ha specifica competenza: programmi 
e progetti di opere pubbliche, istituzione e ordinamento dei tributi, disciplina generale per la 
fruizione dei beni e dei servizi, bilancio di previsione e rendiconto. 
 
Delibera gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza: lo statuto comunale, i 
regolamenti, i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.  
Sono strumenti principali dell'attività di programmazione del Consiglio: 
 

• il documento approvato con gli indirizzi generali di governo;  
• gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune 

presso enti, aziende ed istituzioni;  
• i programmi generali nei diversi ambiti e settori di attività;  
• i piani regolatori generali e varianti di essi;  
• il bilancio annuale e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica;  
• le deliberazioni di indirizzo o delibere-quadro attinenti a specifiche materie. 

Lista di commissioni e gruppi di lavoro 

• Affari istituzionali 
• Bilancio - Patrimonio - Tributi 
• Pari Opportunità 
• Casa - Demanio - Lavori Pubblici 
• Commissione Expo 2015 
• Politiche per il Lavoro - Sviluppo Economico - Università e Ricerca 
• Urbanistica - Edilizia Privata 
• Commissione - Mobilità - Ambiente - Arredo Urbano - Verde 
• Commissione - Commercio - Attivita Produttive - Turismo - Marketing Territoriale 
• Commissione - Cultura - Moda - Design 
• Commissione - Benessere - Qualità della Vita - Sport e Tempo Libero 
• Commissione - Sicurezza e Coesione Sociale - Polizia Locale - Protezione Civile e 

Volontariato 
• Politiche Sociali e Servizi per la Salute 
• Commissione - Referendum Approvati - Iniziativa Popolare - Digitalizzazione - Trasparenza 

- Agenda Digitale 
• Commissione - Verifica e Controllo Aziende a Partecipazione Comunale 
• Commissione - Area Metropolitana - Decentramento e Municipalità - Servizi Civici 
• Commissione - Educazione – Istruzione 
• Antimafia 
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A differenza delle altre Municipalità prese in esame, a Milano la questione “Pari Opportunità” è 
affrontata in un tavolo a parte, sganciato da altre commissioni quali lavoro, integrazione, 
benessere…Questo, se da una parte può essere utile per focalizzare gli sforzi sulle attività di 
parità di genere, dall’altra può suggerire come oggi a Milano questo tema non sia ancora affrontato 
in maniera integrata e trasversale alle diverse politiche (come invece richiede il concetto di gender 
mainstreaming), ma è ancora un tema a latere, un add-on, su cui discutere per progetti ad hoc che 
abbiano le pari opportunità come fulcro centrale. 
 
 
LA GIUNTA COMUNALE 
 
La Giunta, organo di governo del Comune, è presieduta dal Sindaco ed è composta da un numero 
di assessori variabile in relazione alla popolazione del Comune; nei comuni con popolazione 
maggiore di 1.000.000 di abitanti non possono essere più di 16, come a Milano. 
La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi 
generali e politico – amministrativi del Consiglio, nei confronti del quale svolge attività propositiva e 
di impulso. Svolge una funzione di indirizzo, vigilanza e controllo politico amministrativo, non 
rientrando tra le sue competenze la funzione gestionale (salvo casi eccezionali di delega effettuata 
dal Sindaco nell'ambito delle sue competenze). 
 
Consigli di zona: I Consigli di Zona a Milano sono 9 e costituiscono l'articolazione decentrata 
dell'Amministrazione Comunale. Milano articola il suo territorio per istituire le circoscrizioni di 
decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, 
nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune. 
 
Rispetto a questi consigli di zona, non ci sono indicazioni sul fatto che ci siano professionalità 
specifiche rispetto al tema dell’uguaglianza di genere. 
 
Delegata Pari Opportunità: La delegata è un supporto strategico al Sindaco per l’attuazione 
d’iniziative volte allo sviluppo delle Pari Opportunità. Il ruolo della Delegata alle Pari Opportunità è 
finalizzato a valorizzare e promuovere la cultura di genere attraverso l'ascolto e la promozione di 
un dialogo permanente con la città lungo l'asse delle Pari Opportunità. La delegata ha inoltre il 
compito di collaborare e supportare il Sindaco per lo studio e la definizione per:  
 

• Promuovere specifiche campagne 
• Aprire un confronto con i cittadini 
• Definire modelli operativi di monitoraggio 
• Promuovere iniziative rivolte alle donne 
• Monitorare la predisposizione di bandi e progetti secondo una corretta chiave di genere 
• Supervisionare bandi UE 
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Gli obiettivi promossi dalla delegata alle Pari Opportunità si concretizzano nelle seguenti azioni: 
 

• analisi dell’impatto rispetto al genere 
• azioni di sostegno e di promozione di specifiche campagne 
• monitoraggio sull’applicazione della democrazia paritaria nelle aziende 
• monitoraggio sull’applicazione della democrazia paritaria nell’accesso e nell’avanguardia 
• un’attenzione puntuale sulla condizione femminile 
• attività di formazione per promuovere la cultura di genere, combattere gli stereotipi e 

realizzazione di specifiche campagne di educazione contro la violenza , il sostegno alla 
partecipazione alla vita pubblica delle donne 

• presenza in ogni manifestazione pubblica che valorizzi e metta la centro il tema delle Pari 
Opportunità e dei diritti 

 
 
Dati quantitativi di genere per Milano 
 

Dati area politica  

Consiglio Regionale della Lombardia, % di donne sul totale: 41,0% 

Media Consigli Regionali dell’Italia, % di donne sul totale: 43,0% 

Consiglio Metropolitano di Milano, % di donne sul totale: 38% 

Giunta Comunale di Milano, % di donne sul totale: 20%  

Assessori Comune di Milano, % di donne sul totale: 50% 

Dati area lavoro 

Tasso di occupazione maschile: 72,2% 

Tasso di occupazione femminile: 60,6% 

Tasso di disoccupazione maschile: 8,3% 

Tasso di disoccupazione femminile: 8,5% 
 
 
 
Analizzando le informazioni che vengono riportate sul sito della Municipalità di Milano rispetto alla 
Delegata alle Pari Opportunità, ci sono due aspetti di particolare importanza:  
 

• il primo, la delegata è un “supporto per le attività”. Questo vuole dire che non ha un potere 
attuativo autonomo, ma può solo consigliare e indirizzare rispetto a iniziative particolari che 
saranno comunque scelte da altri. 

• Il secondo, il suo ruolo è finalizzato a “valorizzare e promuovere la cultura di genere 
attraverso ascolto e dialogo con la città”. Anche in questo caso si sottolinea come il ruolo è 
un ruolo “relazionale”, deve essere in grado di ascoltare le istanze della cittadinanza e 
sensibilizzarla verso determinati temi, ma non ha un reale potere di azione. Inoltre, il fatto 
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che riporti direttamente al Sindaco può essere visto come un vantaggio (ha un contatto 
diretto con il primo decisore) ma anche come uno svantaggio (non facilita la 
programmazione di azioni condivise con altri assessorati). 

 
Come sottolineato nell’Executive Summary, Milano negli ultimi anni sta portando avanti politiche di 
conciliazione tra tempo di vita e tempo di lavoro e si sta impegnando nel favorire l’accessibilità dei 
suoi servizi a tutti i cittadini, e questo sta sicuramente dando dei risultati importanti, visto che il 
tasso di occupazione femminile a Milano è comunque superiore alla media europea, e il gender 
gap nel tasso di occupazione, per quanto non basso, è sicuramente inferiore, e di molto, al gender 
gap che si registra su base nazionale. Inoltre, il tasso di disoccupazione (sia maschile che 
femminile) è sicuramente basso, molto inferiore a quello registrato nelle altre città prese in esame. 
Quest’ultimo dato però può anche essere letto da un altro punto di vista: Milano non sembra 
essere una città “includente”, ma le sue caratteristiche principali sono l’efficienza, la produttività, e 
in questo senso da una parte offre moltissime opportunità di lavoro, dall’altra tende ad allontanare 
chi non riesce ad approfittare di queste opportunità. 
 
Rispetto alla sensibilità di genere e allo sviluppo delle politiche di genere a livello locale, 
soprattutto se confrontata con i modelli delle città di Berlino e Vienna, che da 20 anni lavorano in 
maniera continuativa su questi temi, sembra ci sia ancora moltissimo lavoro da compiere, non solo 
se consideriamo l’intera Area Metropolitana ma anche concentrandoci sulla sola municipalità. 
L’approccio gender-oriented è ancora oggi qualcosa che si vede più sulla carta che nelle azioni 
concrete, sembra limitarsi ad azioni sporadiche ma non è ancora diventato un approccio 
trasversale e di sistema, e questo principalmente perché non sembra essere ancora oggi al centro 
dei pensieri dell’amministrazione cittadina. 
Leggendo i modelli di governance delle altre città, si nota immediatamente come per una politica di 
genere che sia davvero efficace prima di tutto bisogna costruire una struttura amministrativa che 
abbia il reale potere di incidere sulle politiche di sviluppo della città, e quindi è prima di tutto un 
azione politica. Quindi, è necessario formare personale capace di raccogliere le istanze di genere 
del territorio, e lavorare con questo per progettare, organizzare, e attuare iniziative 
specificatamente gender-oriented. 
In questa fase di profonde trasformazioni dell’apparato politico e amministrativo della città di 
Milano, con la nascita anche “istituzionale” delle Aree Metropolitane, urge una riflessione condivisa 
(dell’amministrazione pubblica così come dei cittadini) rispetto a quanto e come il tema del gender 
mainstreaming può influenzare la politica della città. Rispetto al tema delle aree metropolitane, 
oggi l’attenzione sembra tutta focalizzata sulle soluzioni da adottare per ridefinire i livelli di 
competenza degli enti locali, mentre è ancora marginale lo sforzo per immaginare gli obiettivi 
strategici che le diverse aree metropolitane dovrebbero darsi come sistema. Decidere di sviluppare 
un modello di governance delle politiche di genere per migliorare, sotto tutti i punti di vista e in tutti 
i diversi ambiti della vita, la condizione delle donne di Milano può essere uno di quegli obiettivi 
strategici che darebbe a Milano ancora più forza per competere (in termini di attrattività, 
benessere, forza economica, potenziale di innovazione) con le principali città competitors a livello 
europeo e mondiale. 
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Nota metodologica 

 

Obiettivi della ricerca 

 
La ricerca ha avuto l’obiettivo di esplorare ed analizzare in profondità il vissuto psicologico ed 
emotivo delle donne rispetto a Milano e in relazione alla percezione al proprio ruolo nella città. 
 
In particolare, si è trattato di delineare la percezione che le donne hanno rispetto alla capacità 
della città di rispondere alle loro esigenze specifiche e di includerle nel proprio progetto di sviluppo, 
sia in una dimensione presente che di aspettative e possibili sviluppi futuri. 

 

Metodologia e campione 

 
Sono stati realizzati 6 focus-groups (8 partecipanti ciascuno), della durata di 2 ore circa, a 
Milano. 
 
Il campione era costituito da donne, di età compresa tra i 25 e i 70 anni. 
 2 gruppi di donne 25-35 anni, senza figli (1FG res. zone centrali, 1FG periferia) 

 2 gruppi di donne 36-55 anni, con figli (1FG res. zone centrali, 1FG periferia) 

 2 gruppi di donne 56-70 anni, con possibile ruolo di caregiver (1FG res. zone centrali, 1FG 
periferia) 

 
I gruppi sono stati realizzati a partire da una traccia di colloqui aperta, non-strutturata, con 
l’obiettivo di riuscire a cogliere le sfumature che caratterizzano il mindset delle intervistate rispetto 
ai temi di indagine. 
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Determinazione e 
spinta 

all’autorealizzazion
 

Il profilo del target 

 

Le donne 25-35enni 

 
Elementi chiave di profilo del target 
 
 

Questo target mostra un atteggiamento fortemente autocentrato, 
volto primariamente alla soddisfazione dei propri bisogni in una 
dimensione di auto-determinazione (Io sono l’artefice del mio 
successo). 
 
“In questo momento sto costruendo le basi del mio futuro”, “Sto 
facendo il possibile per realizzare i miei progetti professionali”, “In 
questo momento sto raccogliendo i primi frutti di tanti sforzi di studio e 
praticantato”, “Finalmente oggi inizio a vedere qualche risultato dopo 
tanti sacrifici”. 
 
Prevale il desiderio di emancipazione dalle radici e di costruzione di 
uno spazio autonomo di realizzazione “Prima di tutto devo 
realizzarmi come persona, poi potrò pensare alla famiglia”, “In questo 
momento della vita sono io al centro”. 
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Centratura sullla 
dimensione 

professionale 
 

Le donne 25-35enni 

 
Elementi chiave di profilo del target 
 
 

 Per queste donne, l’autorealizzazione passa prevalentemente 
attraverso la dimensione professionale, che occupa la quota primaria 
della loro esistenza. 
 
Per loro infatti, la sfera professionale diventa spazio di: 
 espressione di se e del proprio valore, ai propri occhi e a quelli 

degli altri “Avere una buona posizione è una ricompensa per tutti 
gli sforzi fatti”, “Attraverso il mio lavoro posso portare un valore 
aggiunto”;  

 autogratificazione, fonte prevalente di soddisfazione di sé “Sono 
soddisfatta della posizione che ho ottenuto, dimostra che ce l’ho 
fatta nonostante tutto”; 

 partecipazione alla contemporaneità, ovvero il sentirsi parte di 
un sistema produttivo in costante attività, capace di contribuire allo 
sviluppo e all’evoluzione dell’intera società  

“Ti senti in un certo senso importante”, “Sai di stare dando il tuo 
contributo affinché la società abbia successo”. 
 
D’altra parte, emerge soprattutto per le donne nella fascia di età 
superiore, una certa frustrazione data dalla percezione di 
incapacità/difficoltà di ampliare e ridimensionare il proprio 
progetto di vita, nell’ottica di un maggior equilibrio e completezza 
“Sento però che mi manca qualcosa”, “Vorrei poter avere anche altro”. 
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Ricerca costante 
di un equilibrio tra 

dimensione 
personale 

professionale 

Le donne 36-55enni 

 
Elementi chiave di profilo del target 
 
 

Rispetto al target precedente, ancora quasi totalmente focalizzato sulla 
dimensione di realizzazione professionale, per queste donne si è 
aperta una fase di vita successiva, in cui è già compiuto il tentativo 
di conciliazione tra vita lavorativa e famigliare  
“Ad un certo punto devi fare delle scelte”, “Non puoi sempre 
rimendare”, “Era arrivato il momento di pensare anche ad altro oltre 
che al lavoro”. 
 
Tuttavia, per la maggioranza di loro si evidenzia la percezione di 
inadeguatezza nel conciliare i diversi aspetti della vita, il che crea 
insoddisfazione e frustrazione.  
“Vivo costantemente alla ricorsa di qualcosa”, “Non riesco mai a 
godermi le cose, sono sempre a pensare a cosa lascio indietro”, “Mi 
piacerebbe pensare di tenere insieme tutto ma il più delle volte ho la 
sensazione di non farcela”. 
 
Questo è ancor più aggravato dal fatto che per la gran parte di loro, 
oltre all’impegno dei figli, si aggiunge quello per la cura di 
genitori/familiari anziani, che nella maggior parte dei casi si 
assumono in modo totale ed esclusivo  
“Oltre alla famiglia ho anche i genitori anziani, a volte penso davvero di 
non farcela a fare tutto”. “Mi sento sola, devo badare a tutti e quando 
ho bisogno di sostegno la città non ti aiuta”. 
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Famiglia come 
dimensione 
centrale di 

autogratificazione 

Le donne 36-55enni 

 
Elementi chiave di profilo del target 
 
 

Pur nella percezione di un costante disequilibrio tra dimensione 
professionale e dimensione personale, queste donne mostrano di aver 
trovato nella famiglia (in particolare nella cura dei figli) la dimensione 
primaria di investimento emotivo, da cui traggono le principali 
risorse affettive e di autogratificazione. 
 
“Nonostante tutto sono felice di avere la mia famiglia”, “So di aver 
dovuto investire molto per ottenere quello che ho ma ne è valsa la 
pena”, “Dopo tutta la fatica della giornata torno a casa e basta 
guardare i miei figli per vedere tutti gli sforzi ricompensati”. 
 
D’altra parte, la scelta di ridimensionare l’investimento sulla sfera 
professionale per dare spazio alla creazione di una famiglia è percepita 
dalla grande maggioranza di queste donne come un “atto di rinuncia” 
nei confronti di un progetto di vita che includa in modo pieno sia la 
dimensione personale che quella professionale. 
 
Questa rinuncia alla costruzione di un progetto di vita completo e 
capace di integrare sinergicamente le due dimensioni, nell’opinione 
delle donne intervistate, va riferita: 
 alla rigidità del mondo del lavoro che non consente una 

modulazione/flessibilità dell’impegno professionale (tempi e spazi); 

 alla difficoltà di avere / accedere a servizi di supporto al ruolo di 
cura delle donne 
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Ricerca di 
“leggerezza 
esistenziale” 

Le donne 55-70enni 

 
Elementi chiave di profilo del target 
 
 

Si evidenzia per questo target la necessità di rielaborare e riconvertire 
il proprio progetto di vita in una dimensione di maggiore leggerezza e 
disimpegno. 
 
 
 la percezione è infatti quella di aver vissuto fino ad oggi, una vita il 

cui centro sono stati gli altri (famiglia, lavoro, casa), in una 
dinamica esistenziale orientata alla performance e alla 
responsabilità “Sono sempre stata disponibile per tutto e tutti e 
oggi vorrei avere del tempo per me”, “Ho lavorato, pensato alla 
casa, fatto la mamma, la manager, la moglie…è ora che mi goda 
un po’ quello che ho”. 

 
 l’aspirazione è oggi quella di riappropriarsi della propria vita in una 

dimensione di maggiore autocentratura, focalizzando l’attenzione 
verso ciò che offre una gratificazione autentica. 
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Centralità della 
sfera relazionale 

allargata 

Le donne 55-70enni 

 
Elementi chiave di profilo del target 
 
 

L’uscita dal mondo del lavoro (per l’arrivo dei figli o per limiti di età) e 
dei figli da casa (nido vuoto) ridefinisce gli equilibri relazionali delle 
donne, che in questa fase della vita sentono più pressante il senso di 
“solitudine” 
 
“Spesso sono proprio sola”, “Senza figli e senza marito mi capita di 
sentirmi persa nel mondo”, “Milano non aiuta a sentirti in mezzo alla 
gente”, “A volte sono tra la gente ma mi sento sola, so che se avessi 
bisogno non saprei da chi andare”. 
 
Il bisogno di fondo è quello di ricreare nuove reti relazionali, che 
fungano da ancoraggio nei confronti dell’incertezza del futuro 
“Cerco occasioni per conoscere gente”, “Faccio qualche corso così 
trovo persone che condividono una mia passione, con cui poter creare 
un legame”. 
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Identità di Milano dal punto di vista delle donne: 

Milano, una città ambivalente 

 
Fin dalle prime battute, Milano è definita una città unica, ricca e multi sfaccettata. 
 
Tuttavia, all’interno di questa ricchezza, Milano si caratterizza da subito per essere una città 
fortemente ambivalente: 
 
 in positivo, Milano si connota come città aspirazionale, polo catalizzatore di risorse e 

possibilità; 
 ma anche, in negativo, città “difficile da vivere”, altamente demanding e spesso incapace 

di includere i cittadini “nel suo progetto”. 

 
Di seguito saranno tratteggiati i principali tratti di identità che le intervistate riconoscono a Milano, 
sia in positivo che in negativo. 
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“Milano ha mille volti”, “Non puoi pensare a Milano e credere che abbia una sola definizione”, 
“Milano è vita ma per certi versi anche morte” 
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Tratti di immagine di Milano: aspetti positivi 

Modernità e capacità di anticipare il futuro 

 
Milano è unanimemente riconosciuta come trend setter relativamente a ciò che è stile, tendenza, 
gusto.  
 
In questo senso la città è percepita come “finestra sul mondo”, un punto di osservazione da cui è 
possibile cogliere i cambiamenti e le evoluzioni che caratterizzano la società nel suo insieme 
 

 
“Milano capitale del mondo” 

Immagini tratte dai collage realizzati dalle intervistate durante i focus-group 
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Eccellenza, ricerca e innovazione 

 
Tutte le intervistate riconoscono a Milano la capacità di essere un polo di innovazione, di 
sperimentazione in molteplici aree di applicazione (architettura, design, tecnologia, medicina, 
ecc.). 
 
 

 
 

Immagini tratte dai collage realizzati dalle intervistate durante i focus-group  
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Efficienza e produttività:  

 
Milano è vista dalle intervistate come il “motore produttivo del Paese”, polo di riferimento per il 
business, competenze professionali, eccellenze produttive, specie relativamente a: 
 istruzione e formazione, grazie alla presenza di quelle che sono riconosciute come le 

migliori università italiane (sono citate spontaneamente Bocconi, Cattolica e IED);  

 sanità, sia nel settore pubblico che privato. A Milano si riconosce l’elevata qualità delle 
strutture sanitarie e del personale medico in generale;  

 settore moda e design, di cui Milano è indiscussa capitale internazionale.  

 

 
 

Immagini tratte dai collage realizzati dalle intervistate durante i focus-group 
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Vitalità e fermento 

 
Da un lato per il suo essere città viva, melting pot di culture, tradizioni, background che ne fanno 
un luogo aperto, fluido. 
 
Dall’altro per la riconosciuta ricchezza e varietà dell’offerta legata allo svago e all’intrattenimento. 
 
 

 
 

Immagini tratte dai collage realizzati dalle intervistate durante i focus-group 
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Immagine di Milano: aspetti negativi 

 
D’altra parte, a fronte di tratti decisamente positivi attribuiti alla città, le intervistate mettono in luce 
alcuni aspetti critici che connotano la città in termini negativi. 
 
Milano si caratterizza gli occhi delle intervistate per essere una città fortemente demanding, 
dove la capacità di rispondere alle attese (personali e sociali) diventa in un certo modo “misura del 
proprio valore”. 
 
Questa pressione è accentuata dal fatto che Milano sia percepita come città poco inclusiva, che 
tende ad emarginare più che accogliere i suoi cittadini. 
 
Inoltre Milano è percepita come città poco accessibile per il cittadino: 
 eccessiva burocratizzazione, che tende a complicare le relazioni cittadino-città e a 

dilatare i tempi di interazione; 
 mancanza di comunicazione relativamente ai servizi a disposizione della cittadinanza, 

che impedisce di accedere alle possibilità offerte. 

 
Infine si delinea la percezione di scarsa sicurezza, che in prima battuta fa riferimento al tema 
della micro criminalità diffusa e, in termini generali, ad un più profondo senso di instabilità e 
mancanza di controllo sul futuro. 
  



   

174 
 

per 
Club Milano Scala 

 
 

Immagini tratte dai collage realizzati dalle intervistate durante i focus-group 
 

Milano è faticosa 
“Milano non ti parla, fa le cose e se le tiene per sé senza che tu possa partecipare” 

“A Milano è tutto più complicato, invece di aiutarti ti rende le cose difficili” 
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“Milano, una città difficile da vivere” 

 
 

 
 

Immagini tratte dai collage realizzati dalle intervistate durante i focus-group 
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Vivere Milano 

Il rapporto delle donne con Milano 

 
A livello emotivo, le intervistate mettono in luce fin da subito un forte legame affettivo con la 
città, che assume coloriture e sfumature diverse per chi ha sempre vissuto a Milano rispetto a chi 
vi si è trasferita da altri luoghi. 
 
Per chi è nata a Milano e qui ha sempre vissuto, il legame appare primariamente dettato dal forte 
senso di appartenenza e radicamento che queste donne sperimentano nei confronti della città . 
 
 è la città dell’infanzia, parte integrante della biografia di ciascuna, luogo dei ricordi e cornice 

del loro percorso di vita “Milano è la mia città, mi sento profondamente legata a lei”, “Sono 
nata qui, Milano è la cornice della mia storia”, “Il posto dove sono nata, dove sono nati i 
miei figli e dove ho scelto fortemente di rimanere”. 

 
Per chi invece si è trasferita a Milano l’attaccamento affettivo alla città è per lo più riconducibile ad 
un vissuto aspirazionale che ha connotato il loro rapporto con la città, in particolar modo dal 
punto di vista professionale  
 
 Milano è stata una meta da raggiungere, l’opportunità concreta di riscatto professionale, la 

città che ha reso possibile realizzare il proprio progetto di vita (non senza rinunce)  “Avrei 
fatto carte false per venire a Milano, è stata la città dei sogni” 
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“Milano, una città da amare” 

 

 
 

Immagini tratte dai collage realizzati dalle intervistate durante i focus-group 
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Dimensione  
professionale  

 

Milano, città delle opportunità 

 
Di fondo, alla base di questa relazione affettiva forte che connota la relazione delle donne alla 
città, vi è un vissuto di  forte riconoscenza versa la città, per aver offerto loro uno spazio di 
realizzazione, tanto professionale quanto personale.  
 
 

L’ambito professionale infatti, ha rappresentato per la quasi totalità 
delle intervistate l’elemento di attrattività principale:  
 
 
 Per chi è nata a Milano è stato fattore determinante nella scelta di 

intraprendere la propria carriera qui, consapevole di trovarsi “nel 
posto giusto” per realizzare le proprie ambizioni professionali e di 
carriera “Sono nata e vissuta a Milano e questo è stata una fortuna 
specialmente quando è arrivato il momento di trovare lavoro”, 
“Sapevo che Milano era la città in cui c’erano più possibilità di 
lavorare”, “Se avessi dovuto scegliere dove andare a lavorare 
avrei sicuramente scelto Milano”.  

 
 Ancor più evidente per coloro che invece sono arrivate a Milano da 

altre zona d’Italia, vedendo in Milano il luogo del riscatto e delle 
opportunità “Sapevo che sarei dovuta andare via dal mio paese e 
Milano era il posto  migliore per seguire i miei obiettivi”, 
“Non c’era posto migliore in Italia dove  cercare lavoro, sapevo 
che lì avrei potuto avere una chance”.  
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Dimensione  
edonistica  

 

 
A fianco di una unicità ancorata prettamente alla sfera professionale, 
Milano è per tutte un luogo dove l’offerta artistica, culturale e di 
intrattenimento è parte caratterizzante del fascino e dell’esclusività 
della città. 
In questo senso Milano rappresenta per le sue cittadine “il” luogo dove 
poter (idealmente) ritagliarsi uno spazio di realizzazione personale 
anche al di fuori del lavoro, attingendo ad un’offerta ricca, piena e 
gratificante 
“A Milano trovi qualunque cosa”, “C’è arte, cultura, divertimento, non 
manca nulla”, “Se ti piace fare una cosa a Milano la puoi fare”, “Non 
puoi annoiarti, qualunque cosa ti venga in mente di fare lo puoi fare”. 
 
Ancor più evidente per coloro che invece sono arrivate a Milano da 
altre zona d’Italia, vedendo in Milano il luogo del riscatto e delle 
opportunità “Sapevo che sarei dovuta andare via dal mio paese e 
Milano era il posto  migliore per seguire i miei obiettivi”, “Non c’era 
posto migliore in Italia dove  cercare lavoro, sapevo che lì avrei 
potuto avere una chance”.  
 

 
 
Il potenziale di attrattività che Milano ha saputo esprimere sia dal punto di vista professionale che 
da quello di opportunità di intrattenimento sociale e culturale, è risultato determinante affinché 
Milano sia oggi percepita come un polo catalizzatore di opportunità che le intervistate si sentono 
chiamate a cogliere. 
 
In altre parole, Milano rappresenta per loro il luogo in cui è necessario essere per sentirsi 
pienamente parte della contemporaneità e allo stesso tempo cogliere le opportunità e le sfide 
che offre il futuro. 
 

“Milano è il posto giusto dove stare, dove fare e dove essere” 
“Non puoi che essere a Milano se vuoi sentirti al centro dell’Italia che cambia” 

“Milano è il luogo dei sogni e del futuro ma anche quello dove puoi vivere pienamente il presente” 
“Qui si fa il futuro, a Milano ti senti parte di qualcosa di grande” 
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“Milano, il posto giusto dove stare” 

 
 

 
 

Solo Milano sa dare tutto questo” 
Immagini tratte dai collage realizzati dalle intervistate durante i focus-group 
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Le regole del gioco 

 
D’altra parte, “il prezzo da pagare” che la città impone per sentirsi davvero parte del suo progetto, 
è quella di dover cogliere le opportunità che offre, senza poter rinunciare a nulla. 

 
 

“Senti di dover cogliere queste opportunità” 
“Il fatto di essere a Milano in qualche modo  

ti obbliga a sfruttare tutto ciò che hai a disposizione” 
“Ti senti quasi in dovere di fare tutto, di sfruttare tutte le possibilità che la città ti offre” 

“A volte quando arrivo a casa stravolta dopo una giornata di lavoro mi sento quasi in dovere di 
uscire, andare al cinema, andare alle mostre, approfittare insomma di tutto quello che mi viene 

messo a disposizione” 
 
Questa consapevolezza però genera un vissuto di forte ansia e frustrazione nelle intervistate, 
che temono di “non farcela” 
 
  le regole che Milano impone infatti per poter aderire alla sua proposta appaiono sempre 

più spesso eccessivamente onerose e demanding. 

 
“Ti senti in un frullatore”, “Vorresti rimanere agganciato ma non ce la fai”, “Milano non ti aiuta, 
anzi, sembra che ti respinga in questo tentativo di voler cogliere le occasioni”. 
 
Il dovere di cogliere tutte le opportunità che la città offre incide infatti fortemente sulla qualità della 
vita delle donne, ad un duplice livello: 
 
 a livello concreto, nella quotidianità, caratterizzata da ritmi sempre più frenetici, 

orientamento alla performance, prevalenza dei tempi sociali su quelli privati, limitazione 
degli spazi di realizzazione personali; 

 
 a livello psicologico, dove domina una sempre più forte “ansia da prestazione”:  

• In termini autodiretti, in risposta alle aspettative che hanno su loro stesse 
 “devo fare tutto” 

 
• In termini eterodiretti, in risposta ad una aspettativa sociale 
 “devo mostrarmi all’altezza delle aspettative che gli altri hanno su di me”  
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“Milano, un delicato equilibrio tra vincoli e opportunità” 

 

 
 

Immagini tratte dai collage realizzati dalle intervistate durante i focus-group 
 
 
A questo si aggiunge un vissuto di sostanziale solitudine percepito dalle donne. 
 
Milano infatti si caratterizza agli occhi delle intervistate come una città in cui le relazioni sociali 
sembrano reggere solo se rispondono al bisogno funzionale di “alleviare” l’ansia da prestazione e 
migliorare la qualità della vita 
 
 gli altri sono funzionali alla gratificazione di un bisogno 
 
“Le mie amiche sono le mamme degli altri compagni, ci siamo avvicinate per aiutarci a gestire i 
figli”, “Ogni tanto mi trovo con la vicina, passiamo un po’ di tempo insieme e ci veniamo incontro 
nei piccoli impegni quotidiani”, “Se ho bisogno chiedo alla mia vicina di casa e lei fa lo stesso”. 
 
Sembra infatti mancare, nella percezione delle donne, la capacità di generare e nutrire relazioni 
autentiche, esenti da ritorni in termini di investimento. 
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“Vivere Milano tra entusiasmo e paura” 

 
 

 
 

Immagini tratte dai collage realizzati dalle intervistate durante i focus-group 
 
 
 
La forte ambivalenza che caratterizza Milano dal punto di vista dell’immagine e dei tratti che la 
connotano trova un chiaro riscontro anche a livello emotivo, relativamente al senso e al valore che 
le intervistate attribuiscono al legame con la città e ai vissuti che caratterizzano il vivere la città 
stessa. 
 
Da una parte infatti è immediatamente evidente un forte legame affettivo con la città, rafforzato dal 
senso di riconoscenza e gratitudine nei confronti delle opportunità che la città mette a disposizione  
 a Milano tutto si può fare  
 
Dall’altro esso si riflette in un vissuto di ansia e frustrazione dato dalla percezione di non riuscire a 
cogliere pienamente le opportunità che la città offre 
 la difficoltà è “rimanere agganciati”  
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Considerazioni finali:  un percorso possibile per Milano, città a 
misura di donna 
 
Le donne  e lo sviluppo della città 

 

Il futuro di Milano: risolvere questa discrasia 
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Un nuovo modello di sviluppo per Milano 
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Milano un contesto per lo sviluppo 

 
 
La questione di genere, attraversa il tema nevralgico dello sviluppo della città: 
 
 Ripensare la città in modo più gender oriented significa ripensare in termini complessivi il 

modello e l’idea di sviluppo stesso della città nel suo complesso. 

La differenza più rilevante nel confronto tra Milano e i più innovativi contesti europei, riguarda la 
relazione tra la dimensione individuale e sociale che riguarda le persone e i loro progetti e la 
dimensione economica e “pubblica” che riguarda la performance della città in termini di produttività 
e di competitività. 
 
 Nel contesto europeo (Berlino e Vienna in particolare) queste due dimensioni sono messe 

in una relazione sinergica e di reciproco sostegno: da un lato la qualità di vita urbana 
diventa l’humus che consente una piena espressione del potenziale produttivo e di 
innovazione della città; dall’altro i modelli organizzativi delle aziende e, più in generale, del 
mondo economico sono basati sul concetto di sostenibilità sociale, economica e 
ambientale, cioè consentono e promuovono la creazione di un contesto sociale e urbano 
soddisfacente, che attragga e valorizzi risorse, che promuova un nuovo umanesimo. 

 
 A Milano, la dimensione individuale/sociale è in un certo senso contrapposta a quella 

economica, da cui dipende in una dimensione di gerarchia funzionale. 

 
La sfida per Milano è quindi quella di rompere questa contrapposizione, che alla lunga non 
sembra sostenibile e premiante neppure in termini meramente economici (un progressivo 
indebolimento nella capacità di attrarre risorse). 
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Le priorità e il percorso 

 
 
OBIETTIVI CHIAVE 
 
Il lavoro è il tema chiave prioritario attorno al 
quale ruota tutto. Due i temi chiave: 
 
 la capacità di mettere in atto modelli 

organizzativi più funzionali alla 
possibilità di conciliazione dei tempi di 
cura e di lavoro; 
 

 la promozione di una cultura del 
lavoro che tenga in maggiore 
considerazione la capacità di 
promuovere e valorizzare il contributo 
e le potenzialità delle donne  

 
Accesso ai servizi: a Milano è riconosciuto 
un buon livello di offerta di servizi, va 
potenziata l’accessibilità in termini di 
conoscenza e di flessibilità di accesso. 
 
Un terso elemento prioritario riguarda la 
costruzione di competenze diffuse nei 
ruoli chiave, sia della amministrazione della 
città; sia dei ruoli chiave di aziende e privato 
sociale. 
 

 OPZIONI DI METODO 
 
Creare un volontà politica condivisa 
con figure che sappiano catalizzare  
processi e decisioni 
 
Approccio olistico trasversale 
che porti la dimensione di genere 
in tutti gli ambiti del governo della città 
 
Operare nella prospettiva della 
accountability: monitorare i bisogni, 
misurare l’impatto degli interventi 
 
Più che per interventi di carattere strutturale, 
puntare su progetti di innovazione 
(laboratori / progetti pilota) che possano 
realizzarsi e diventare paradigmatici. 
 
Approccio blended: top-down & bottom-up 
che sappia coinvolgere e attivare le risorse 
dal basso, tenendo però una prospettiva di 
visione generale. 
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