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Per decidere oggi come costruire poteri  democratici nel nostro continente le 

donne devono essere soggetti attivi: è il senso della nostra attività nel CCRE. Il 

Consiglio d’Europa con la sua cultura sul governo locale e regionale e il lavoro 

del Congresso dei poteri locali e regionali  ha alimentato la nostra conoscenza e 

passione per la democrazia locale e per i diritti di cittadinanza. Le Comunità 

locali sono una grande palestra per la sperimentazione della cultura di governo, 

delle buone pratiche di governo. Possono diventare laboratori di innovazione 

nel metodo di governo come è stato per me il processo di Agenda 21, ed il suo 

Piano di Azione Locale. 

Il  CCRE è  l’organizzazione  che  riunisce  35  paesi  europei,  unisce  49 

associazioni  nazionali  di  poteri  locali  e  regionali,  è  presieduta  dal 

sindaco  di  Vienna.  Organizza  i  poteri  locali  perché  cooperino  alla 

costruzione europea e alla difesa degli  interessi  delle comunità locali, 

proponendosi come strumento di coesione. La commissione delle donne, 

di cui faccio parte, lavora con le elette per il rinnovamento della società 

europea, in quanto le donne faticano ad essere riconosciute protagoniste 

della vita del proprio paese. 

Le comunità locali sono una grande palestra per la sperimentazione della 

cultura  di  governo perché  come livelli  più  vicini  ai  cittadini  possono 

giocare  un  ruolo  decisivo  per  migliorare  la  vita  di  uomini  e  donne, 

giovani  e  anziani  e  favorire  così  politiche  che  affermino  le  pari 

opportunità nei diritti e quindi il principio di uguaglianza. La convivenza 

e la ricerca continua di livelli civili di esistenza rafforzano le basi della 

democrazia e creano le condizioni della coesione sociale.

Ogni  squilibrio  di  rappresentanza  nei  luoghi  della  decisione  pubblica, 

l’assenza  delle  donne  dai  processi  decisionali  della  politica  è  una 

problematica non tanto per le donne quanto per la qualità e la legittimità 

della democrazia. 

L’obiettivo  finale  ritengo debba essere,  in  tema di  rappresentanza 

politica,  proporre  le  donne  come  soggetti  della  rappresentanza 

generale e non solo della rappresentanza femminile.

L’attuale processo di allargamento, che porta con sé la necessità di ridefinire 

un’identità europea e la partecipazione delle cittadine e dei cittadini, si presenta 

come occasione storica unica per porre nell’agenda politica dei governi nazionali, 

europei e locali il principio della partecipazione democratica femminile.  

Oggi  diverse  sono  le  iniziative  volte  a  promuovere  l’empowerment 

femminile ai diversi livelli, ma permangono ancora considerevoli gap tra 

donne  e  uomini  con  particolare  riferimento  alla  partecipazione  della 

componente  femminile  della  popolazione  ai  più  alti  livelli  dei  luoghi 

della decisione, sia questa socio-economica, istituzionale o politica.

Malgrado l’esistenza e lo sviluppo di importanti istituzioni nell’area della 

parità  ed  il  loro  consolidamento  sulla  scena  politica,  il  gap  nella 

rappresentanza  paritaria  permane  elevato  e  su  di  esso  agiscono 

indubbiamente diversi fattori, tra cui:

 determinati  sistemi  elettorali,  in  particolare  il  maggioritario,  che 

richiedono uno scontro diretto tra i candidati basato su una solida rete 

di relazioni e di sostegno, dentro e fuori il partito di appartenenza, sulla 



quale non sempre le candidate possono contare;

 il forte impegno che la campagna elettorale richiede in termini di tempo 

e  di  conciliabilità  con  gli  impegni  familiari,  ancora  a  carico  delle 

donne;

 la difficoltà culturale che ancora permane a riconoscere che le donne 

possano  giocare  concretamente  un  ruolo  positivo  nei  luoghi  della 

rappresentanza politica per tutti i cittadini, siano essi donne o uomini di 

diverse età e con diverse condizioni socio-economiche, e che gli unici a 

poter rappresentare gli interessi dello Stato siano solo gli uomini;

 i processi di autoesclusione dal mondo della politica tradizionale che le 

donne, come anche i giovani, stanno vivendo negli ultimi tempi e che le 

porta a trovare un impegno civile in altri ambiti del convivere sociale 

(volontariato, impegno nelle strutture educative, sociali, religiose, ecc.).

Tutti gli elementi esposti finora sostengono l’ipotesi e la necessità di voler e di 

dover lavorare a livello comunitario e locale, dal momento che il problema è 

generalmente  condiviso  sebbene  con  accentuazioni  diverse,  al  fine  di 

individuare  e  di  isolare  insieme   quei  nodi  critici  che  impediscono  la 

realizzazione della parità di genere nella rappresentanza degli interessi politici.

Andando ancora più a fondo emerge con sempre maggior forza la domanda se il 

governo locale come si è venuto configurando dopo le riforme degli Enti Locali 

(dei  sistemi  elettorali,  dei  poteri  dei  sindaci/presidenti  e  delle  assemblee 

elettive,  del  ruolo  degli  esecutivi)  risponda  veramente  all’esigenza  di 

amministrare un territorio rispondendo prima di tutto alla comunità che in esso 

vive e lavora, se rappresenti una forma compiuta di democrazia.

Negli ultimi anni si sta ragionando in modo sempre più approfondito attorno al 

rapporto donne/territorio, un rapporto per me importante considerando che ho 

avuto per anni la delega al territorio.

C’è un lavoro che cito spesso, frutto di un convegno sull’uso delle città. C’è un 

interrogativo costante:  L’aria della  città  rende libere  noi  donne? Lo chiedo 

perché le città, la loro conformazione, le scelte che le riguadano “mettono in 

luce i  problemi, le  disuguaglianze e le contraddizioni  della vita delle donne 

nelle  città”  ma  anche  i  miglioramenti  “per  quanto  riguarda  la  visibilità, 

l’identità, l’attività, la sicurezza e la formazione di reti di relazione”. E’ questa 

ambivalenza  della  città  che  intriga,  provoca  e  richiede  “occhi  diversi,  più 

sensibili,  più acuti,  più attenti  ai  problemi reali  della quotidianità”: occhi  di 

donna.

L’idea della costruzione di una diversa organizzazione sociale è una necessità 

che richiede  un impegno di tutta la società a “condividere”. Superato risulta 

infatti ormai il luogo comune che le politiche di conciliazione riguardino solo le 

donne.  La  scarsa  presenza  femminile  nella  vita  politica  e  istituzionale 

paragonata  alla  più  intensa  partecipazione  alla  vita  professionale,  sociale  e 

culturale  del  nostro  Paese,  dà  il  senso  della  crisi  della  rappresentanza 

democratica e dello scollamento tra la politica e la società. Non è casuale che 

quando le donne sono state politicamente più attive e presenti, le politiche di 

intervento sul problema della conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro 

siano state più attente ai bisogni di entrambi i generi. 

E’ questo il  senso della Carta Europea per la parità tra uomo e donna, 

promossa dalle donne della Aiccre. 

Una carta che – forse per la prima volta – non si rivolge alle donne ma afferma 

principi  nei  confronti  dei  governi  locali,  delle  giunte,  per  la  precisione, 



chiedendo che sottoscrivano una serie di impegni.

La Carta vuole incoraggiare gli attori locali ad un impegno politico forte verso 

il principio di uguaglianza. 

Una  innovazione  decisiva  adottata  da  questo  strumento  economico  è  la 

valutazione del reddito esteso delle famiglie, cioè portare alla luce, mettere in 

trasparenza e in evidenza come il reddito di ogni famiglia sia composta da un 

lavoro retribuito – fuori dalla famiglia – ed un non retribuito – il lavoro di cura 

– svolto in gran parte dalle donne. Un lavoro che contribuisce in modo decisivo 

all’economia,  alla  ricchezza  ed  al  benessere  di  ogni  comunità,  rendendo 

possibile l’espletamento del lavoro retribuito e la convivenza della comunità 

stessa.

La Carta è formata da tre parti. La prima parte riguarda i principi fondamentali. 

Si  affermano  una  serie  di  principi,  chiedendo  che  vengano  inseriti  nei 

programmi elettorali. Si tratta di principi che affermano che la parità tra donne 

e uomini rappresenta un diritto fondamentale. Che la partecipazione equilibrata 

delle donne e degli uomini alle decisioni è una condizione ineludibile per una 

società  democratica.  E  ancora:  l’eliminazione  degli  stereotipi  sessuali  come 

condizione  indispensabile  per  l’avvio  della  parità,  così  come  l’integrazione 

della dimensione di genere in tutte le attività degli enti locali e regionali. Ed 

infine  si  chiede  l’adozione  di  piani  d’azione  e  programmi  adeguatamente 

finanziati  come strumenti  necessari  per  far  progredire  la  parità  fra  donne  e 

uomini. 

E siamo già nella seconda parte che riguarda, appunto, la messa in pratica della 

carta e dei suoi impegni. Si prevede quindi una metodologia, una tempistica, 

degli strumenti di valutazione dell’efficacia, così come l’individuazione di un 

responsabile per l’attuazione del piano di azione. 

La  terza  parte,  la  più  lunga  e  concreta,  indica  gli  impegni  che  i  Sindaci,  i 

Presidenti  insieme ai loro consigli prendono nei confronti  dei cittadini con i 

loro piani di lavoro. Si parla di responsabilità democratica e del ruolo politico 

degli enti locali. Occorre un loro impegno pubblico per la parità e che lavorino 

anche con i partners, soprattutto per neutralizzare gli stereotipi, promuovendo 

un  immagine sessuata “positiva”. Ed ancora: i governi locali devono lottare 

contro  le  discriminazioni,  promuovendo  strumenti  di  riequilibrio  della 

rappresentanza.

Un ruolo importante viene anche riconosciuto ai datori di lavoro affinché si 

impegnino per la conciliazione dei tempi di lavoro e quelli di cura, all’interno 

dell’organizzare  aziendale.  Si  chiede  loro  di  impegnarsi  contro  le 

discriminazione e le molestie.

Anche nella scelta dei fornitori di beni e servizi gli enti locali possono svolgere 

un  ruolo  importante.  L’ente  è  responsabile  quando si  propone  di  affidare  i 

servizi  e  può  valutare  il  rispetto  delle  Pari  Opportunità  all’interno  di  tali 

imprese. Ad esempio, in Norvegia le aziende con meno del 40% di donne non 

possono avere forniture pubbliche.

L’ente infine ha un ruolo importante come fornitore di servizi e deve, quindi, 

impegnarsi  a  garantire una reale parità di accesso tra i  sessi.  E parliamo di 

servizi come l’educazione e la formazione continua e quindi le politiche per il 

lavoro, la salute, l’assistenza e i servizi sociali, l’assistenza all’infanzia, la cura 

dei familiari  a carico (è un lavoro solo delle donne?) e l’inclusione sociale.

E ancora la politica degli alloggi, la promozione della cultura, dello sport, del 

tempo libero, la sicurezza e la protezione, la lotta agli abusi sessuali e alla tratta 

degli esseri umani.

Una  serie  di  articoli  è  anche  dedicata  alla  pianificazione  a  allo  sviluppo 

sostenibile.  Un tema caro a molte  presenti  che hanno evidenziato una forte 

affinità  e  la  complementarietà  tra  le  politiche  di  genere  e  quelle  della 



sostenibilità  ambientale,  della  qualità  della  pianificazione  e  della  mobilità 

urbana. Le donne frequentano i giardini pubblici ed usano i trasporti pubblici 

più degli uomini. Hanno una mobilità più complessa: non solo il tragitto casa-

lavoro-casa,  come  la  maggior  parte  degli  uomini,  ma  casa-scuola-lavoro-

scuola-spermercato-piscina-casa, per fare un esempio.

Non c’è mainstreaming senza empowerment,  è  stato ripetuto più volte dalle 

presenti, perciò le donne dovranno fare molta attenzione alla legge elettorale. 

Occorre che i partiti politici riconoscano valore e potere ai luoghi di decisione 

delle donne, anche in tema di sistemi elettorali, hanno aggiunto. La sfida è alta 

ma senza sfide non c’è progresso e da questo lavoro delle donne ne trarremo 

tutti e tutte un grande vantaggio nell’interesse generale.

Voglio  chiudere  ricordando  a  tutti  e  tutte  il  senso  profondo  del 

mainstreming, che rimane il nostro più grande impegno

“l’integrazione delle questioni di genere consiste nel valutare le implicazioni  

delle  donne  e  degli  uomini  in  ogni  azione  pianificata  che  comprende  la  

legislazione, le procedure o i programmi in tutti gli ambiti e a tutti i livelli.  

Questa strategia permette d’integrare i pregiudizi e le esperienze delle donne e  

degli uomini al concetto, all’attuazione, al controllo e alla valutazione delle  

procedure e dei programmi in tutti  gli ambiti  politici,  economici e societari  

affinché ne possano beneficiare in maniera paritaria e affinché la disparità  

attuale non sia perpetrata”. 

(consiglio economico e sociale delle nazioni unite – 1997)


