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È un tema quello dell’eguaglianza di genere che è centrale nelle agende politiche, sociali e 
culturali di molte nazioni da ormai qualche decennio, ma che purtroppo non ha ancora trovato 
la sua piena realizzazione nella prassi, ossia nelle strutture, nei modelli organizzativi e nei com-
portamenti che articolano l’esperienza sociale contemporanea.

Il presente Vademecum intende porsi come un’agile guida volta a colmare il divario tra gli 
intenti teorici già formulati e condivisi da più fronti e le loro applicazioni pratiche – le “buone 
pratiche” appunto – così da offrire alla cittadinanza e, in special modo, alle nuove generazioni 
strumenti di orientamento adeguati e stimoli utili al cambiamento migliorativo.

Il Vademecum rientra in una programmatica attenzione alle questioni riguardanti le pari 
opportunità che accompagna da tempo lo sviluppo del nostro Ateneo. Da oltre vent’anni, infatti, 
l’Università di Bergamo ha istituito corsi in materia: è del 2000 l’attivazione del corso pione-
ristico “Pari opportunità”, poi rinominato in “Pari opportunità e analisi di genere” e oggi dive-
nuto “Analisi di genere e diritto antidiscriminatorio”, con l’intento di raccogliere i più recenti 
spunti del diritto dell’Unione Europea riguardo all’argomento.

In particolar modo, le autrici del Vademecum, le professoresse Barbara Pezzini, pro-rettrice con 
delega alle politiche di equità e diversità dell’Ateneo bergamasco, e Anna Lorenzetti sono divenute 
importanti figure scientifiche di riferimento per mirate attività di didattica e ricerca sul tema.

Ai corsi curriculari rivolti a studenti, si sono affiancate negli anni attività formative per 
le scuole, convegni rivolti alla magistratura, all’avvocatura, alle amministrazioni pubbliche e 
a chi opera nel sociale, dinamicità che ha prodotto significative pubblicazioni scientifiche, ma 
anche divulgative, nonché la partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali. In linea 
di continuità con le numerose attività già realizzate dalla nostra Università, tengo a segnalare 
nell’anno accademico 2018-19 il primo corso curriculare attivato in Italia sulla violenza di ge-
nere (Violenza di genere: profili giuridici e psico-sociali), che ha colmato un vuoto criticamente 
rilevato anche dalla commissione ministeriale sul femminicidio. 

In questo scenario si colloca il presente Vademecum, con cui l’Università – su incarico della 
Consigliera di parità della provincia di Bergamo – ha ancora una volta voluto porsi in dialogo 
diretto con il territorio, in specie con gli enti locali, per innescare un cambiamento volto a supe-
rare l’attuale quadro di diseguaglianza e discriminazione fondate sul genere.

Auspico che questo progetto incontri una volontà forte da parte degli enti territoriali per 
plasmare buone pratiche di contrasto alle discriminazioni basate sul genere e di promozione delle 
pari opportunità, così contribuendo all’inveramento del principio di uguaglianza fra donne e 
uomini e alla creazione di una società duale. 

Remo Morzenti Pellegrini

Magnifico Rettore, Università degli studi di Bergamo

Presentazione
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L’idea di realizzare il presente vademecum nasce dalla riflessione maturata in occasione della 
disamina dei piani di azione positive (in sigla, P.A.P.) sottoposti alla mia attenzione, in qualità 
di Consigliera di parità della provincia di Bergamo, dagli enti pubblici territoriali. 

Le amministrazioni dello Stato, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici 
sono, infatti, tenuti per legge a progettare e attuare i Piani di Azioni Positive che hanno l’obiettivo 
di rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro.

I Piani di Azioni Positive, proprio in quanto funzionali alla predisposizione di una serie 
di attività concrete che si dovrebbero inserire in una strategia più ampia già avviata all’interno 
delle amministrazioni in tema di pari opportunità e contrasto alle discriminazioni di genere, 
contengono un enorme potenziale capace di intervenire in contesti specifici, perseguendo obietti-
vi democratici di uguaglianza sostanziale.

Proprio quale agile strumento di orientamento e consultazione è stata dunque pensata la 
presente pubblicazione, rivolgendosi a coloro che – sia nell’amministrare la res publica, sia per 
la parte tecnica – intendano dare forma a buone pratiche di promozione delle pari opportunità, 
come pure verso coloro che vogliano farsi promotori di tali spunti presso l’ente locale, ad esempio 
nel caso di chi opera nel terzo settore o nel settore privato. 

In primo luogo, il vademecum intende offrire una piattaforma di riflessione orientata alle diverse 
funzioni che gli enti locali svolgono nel perseguire l’obiettivo della promozione delle pari opportunità 
e del contrasto alle discriminazioni basate sul genere. Non vuole invece raccogliere la normativa in 
materia e ripercorrere quanto già parte dei doveri dell’ente, poiché ciò rappresenterebbe una lettura 
al ribasso delle potenzialità di quell’ampio margine che le azioni sul tema possono svolgere. Neppure 
intende raccogliere le buone pratiche già realizzate da altri enti, rinviando, per questo, ai numerosi e 
significativi lavori già esistenti, che hanno raccolto e catalogato le più rilevanti azioni.

La consapevolezza di come la normativa non sia da sola sufficiente garanzia di un obiettivo 
di parità meramente affermato in astratto, porta a riconoscere il potenziale ruolo delle buone 
pratiche che, a legislazione invariata, consentano di superare o mitigare lo stato di inattuazione 
delle pari opportunità. Promuovere o attivare buone pratiche rappresenta di certo un tassello 
importante sulla via della promozione di una società in cui la differenza, e in specie la differenza 
di genere, venga assunta come valore e non come elemento da neutralizzare e superare in nome 
di una uguaglianza cieca alle differenze individuali di donne e uomini. Il superamento delle 
diseguaglianze di genere presuppone, infatti, la capacità di riconoscere le diverse forme in cui 
si attuano e i diversi ambiti nei quali prendono forma spesso nascostamente. Soltanto così sarà 
possibile superare l’attuale situazione di diseguaglianza, o quanto meno, obiettivo niente affatto 
minimale, renderla visibile, primo fondamentale passo in vista dell’obiettivo della parità. 

Roberta Ribon

Consigliera di parità della provincia di Bergamo

La promozione delle pari opportunità nel territorio provinciale e la lotta alle discriminazio-
ni non rappresentano solo una delle funzioni fondamentali che la legge attribuisce alle Province, 
ma un impegno che la Provincia di Bergamo sente il dovere di portare avanti per promuovere 
uguaglianza e rispetto dei diritti fondamentali tra cittadine e cittadini, come pure tra lavoratrici 
e lavoratori della nostra comunità territoriale.

Lo scorso anno è stata designata la nuova Consigliera di parità della Provincia, Roberta 
Ribon, perché crediamo nel suo importante ruolo di garante dei diritti a tutela della parità di 
genere. In questi primi 12 mesi di mandato, abbiamo sostenuto l’avvio di importanti iniziative 
progettuali che in questo anno difficile caratterizzato dall’emergenza sanitaria si sono rivelate 
ancora più significative.

È stata promossa l’istituzione del Tavolo Donne per il rilancio dell’economia bergamasca a 
seguito della crisi economica generata dall’epidemia da Covid. Ne è scaturito un documento di 
indirizzo per promuovere azioni e politiche per incentivare il lavoro femminile, combattere le 
discriminazioni di genere e ripensare ai temi dello sviluppo economico secondo una nuova pro-
spettiva più solidale e inclusiva, ma soprattutto per promuovere iniziative di sensibilizzazione 
culturale finalizzate a combattere stereotipi e discriminazioni.

Da tali indirizzi è emersa ancora di più la necessità di promuovere progetti importanti come 
questo vademecum pensato per guidare le amministrazioni locali a migliorare le proprie proposte di 
azioni positive sul territorio, per la cui realizzazione ringraziamo l’Università degli Studi di Ber-
gamo - Dipartimento di Giurisprudenza che ha messo a disposizione le sue preziose competenze.

L’obiettivo è quello di diffondere una maggiore consapevolezza e responsabilità all’interno 
degli enti locali (sia per la parte tecnica, sia per quella politica), affinché a loro volta possano 
diventare veicolo di buone prassi atte a sensibilizzare la cittadinanza, le famiglie, le imprese 
verso una diversa cultura delle pari opportunità di genere.

Auspichiamo che le linee di lavoro tracciate in questo documento possano essere da stimolo e 
guida per costruire una società più equa e scevra da qualunque discriminazione.

Romina Russo

Consigliera delegata alle Pari opportunità della Provincia di Bergamo

introduzionePrefazione
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uguaglianza nelle opportunità (uguaglianza sostanziale). 

A partire da questo secondo significato dell’uguaglianza, emerge 
così il concetto di “pari opportunità” che, prendendo atto del bi-
sogno di “misure correttive” per ristabilire una parità di condizioni 
alla luce della diseguaglianza che le condizioni personali possono 
generare, mirano all’obiettivo della piena ed effettiva parità. 

Una definizione di pari opportunità molto efficace si riferisce 
all’«assenza di ostacoli alla partecipazione economica politica e so-
ciale in base al sesso di appartenenza» (dal volume: “100 parole per 

Non è possibile dare una definizione univoca di concetti com-
plessi come uguaglianza, pari opportunità e non discriminazione, 
senza tenere conto della mutevolezza delle interpretazioni a seconda 
dei contesti e dei periodi storici presi a riferimento, come pure della 
diversità di accezioni in cui possono essere utilizzati. 

In via di approssimazione, si parla di uguaglianza come di un 
principio riconosciuto nella Costituzione (art. 3) e in tutte le Carte 
dei diritti (Carta di Nizza, Convenzione europea dei diritti umani, 
ad esempio); si è soliti distinguere fra un principio di uguaglianza 
formale, secondo cui la legge non può operare distinzioni a causa 
di una condizione personale, dunque come divieto di discrimina-
zioni, e un principio di uguaglianza sostanziale che assegna alla Re-
pubblica il compito di rimuovere quegli ostacoli a causa dei quali le 
persone sono in una diversa posizione a causa di una caratteristica. 
L’uguaglianza dunque è rispettata non soltanto quando le stesse si-
tuazioni sono trattate allo stesso modo e le situazioni differenti sono 
disciplinate differentemente (uguaglianza formale), ma anche quan-
do si interviene con meccanismi correttivi che ristabiliscono una 

1
uguaglianza, Pari oPPortunità 

e non discriminazione: 
buone Pratiche Per una società duale
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necessitano di “misure speciali” (trattamenti preferenziali, azioni 
positive o c.d. misure diseguali), così da essere allo stesso punto delle 
altre persone e avere pari opportunità nell’accesso a diritti e libertà.

Guardando alla sfera delle diseguaglianze di genere, le azioni po-
sitive possono essere di vario tipo: 

•	 misure volte a modificare o rimuovere le situazioni di svan-
taggio caratteristiche della presenza femminile in alcuni 
ambiti o settori (ad es. nel mercato del lavoro) rispetto all’ac-
cesso a certi beni limitati, senza però la previsione di uno spe-
cifico vantaggio; l’obiettivo che si pone questo tipo di azione 
positiva è la rimozione delle cause delle minori opportunità 
che ancora colpiscono le donne intervenendo “a monte” (si 
pensi, ad esempio, quanto alle minori possibilità di carriera, a 
misure di sostegno a livello di orientamento e della formazio-
ne professionale).

la parità” elaborato dall’Unità “Pari opportunità tra le donne e gli 
uomini” della Commissione europea). 

Il concetto di pari opportunità chiama necessariamente in causa 
le dinamiche sociali che impediscono una partecipazione equilibrata 
alla sfera economica, politica e sociale in ragione di una condizione 
personale e chiede una verifica anche delle vicende storiche che han-
no determinato una situazione di diseguaglianza; possono per ciò 
trovare una applicazione molto diversificata a seconda dei paesi e dei 
momenti storici; si pensi come, ad esempio, negli Stati Uniti le mi-
sure promozionali sono state, in via prevalente, attuate per superare 
la storica discriminazione a danno della “minoranza” afroamerica-
na e in specie nell’istruzione, mentre nel continente europeo hanno 
avuto maggiore diffusione rispetto alle diseguaglianze di genere le-
gate al mondo del lavoro.

Il presupposto “materiale” è che, talvolta, per garantire l’uguaglian-
za non basta trattare tutti allo stesso modo perché alcune persone, in 
virtù di caratteristiche personali proprie e che generano svantaggio, 
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Al concetto di pari opportunità corrisponde una evoluzione che, in 
un primo momento, prende passivamente atto degli assetti sociali che 
hanno mantenuto le donne in una posizione marginale nel mercato del 
lavoro, “tutelando” la donna come soggetto “debole” da proteggere. 

Successivamente, si acquista una progressiva consapevolezza di 
come la posizione di marginalità e “debolezza” delle donne non di-
pende da un demerito proprio ma da una differenza nei punti di 
partenza; si valorizza così il concetto di pari opportunità come “pari-
tà”, per cui le donne sono soggetti le cui capacità vanno promosse, 
valorizzate, in modo da renderle più competitive nel mercato del 
lavoro, più autonome nella vita sociale, più rappresentate nella vita 
politica e da creare loro delle reali e concrete “pari opportunità” di 
accesso al lavoro e di carriera, come in ogni altro ambito. Dunque 
parità è l’obiettivo di un posizionamento da raggiungere; pari op-
portunità è l’intervento sulle condizioni di partenza per renderle 
commisurate alla situazione reale dei soggetti cui ci si riferisce.

•	 azioni volte a ottenere un certo equilibrio tra responsabilità 
familiari e lavorative e una distribuzione più efficiente tra 
loro. Questo tipo di azione positiva dà priorità alle misure ri-
guardanti l’organizzazione dell’orario di lavoro, la creazione di 
servizi e infrastrutture per la cura dei figli e la reintegrazione 
delle lavoratrici nel mercato del lavoro dopo periodi di interru-
zione prolungata (spesso determinati da assenze per gravidanza 
e maternità o comunque per l’impegno nelle cure familiari).

•	 misure volte a rimediare alle discriminazioni passate attra-
verso un trattamento preferenziale a favore di talune “catego-
rie” di persone anche a prescindere dall’attuale discriminazio-
ne verso la specifica persona che beneficia della misura pre-
ferenziale. Questo tipo di azione viene spesso definita reverse 
discrimination (letteralmente “discriminazione alla rovescia”), 
espressione che però non appare condivisibile poiché sembra 
alludere all’idea di una discriminazione verso qualcuno, men-
tre invece si tratta di misure che attuano l’uguaglianza.

UGUAGLIANZA EQUITÀ
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Secondo un’altra classificazione, le quote possono essere di natura:

•	 temporanea, quando sono previste per un certo lasso di tem-
po (di solito indicato in anni o periodizzazioni agganciate, nel 
caso della rappresentanza politica, ai mandati o alle legislature) 
o finché sussiste lo squilibrio e non viene ripristinata la parità.

•	 permanente, quando valgono a tempo indeterminato.

Infine, le quote possono essere: 

•	 femminili (o women quotas), quando prevedono riserve di 
posti specificamente ed esclusivamente assegnati alle donne e 
non automaticamente applicabili agli uomini.

•	 di genere (o gender neutral quotas), quando prevedono riserve 
con formulazione potenzialmente neutra applicabile sia agli 
uomini, sia alle donne (ad esempio, riferendosi al “sesso sotto-
rappresentato” o a “ognuno dei due sessi” o al “genere”).

Molte sono le accezioni che “sesso” e 
“genere” possono avere, anche se spesso 
oggi – e non correttamente – sono uti-
lizzati come sinonimi.

Si parla di sesso in riferimento all’a-
scrizione sessuata (cioè all’attribuzione 
del sesso), dunque all’identificazione 
biologica che, alla nascita, differen-
zia ogni persona come femmina (F) o 
come maschio (M); a questa corrispon-
de – nell’ordinamento italiano – una 

Ma cosa sono sesso e genere? Che differenza c’è? 

Strettamente legato alla nozione di pari opportunità e di azioni 
positive è il concetto di quote che ne rappresenta l’attuazione più 
“forte” e incisiva. Le quote possono essere:

•	 rigide quando determinano un certo livello da raggiungere 
senza tenere conto delle qualifiche e dei meriti o fissano re-
quisiti minimi (o massimi) senza possibilità di considerare le 
circostanze particolari di un caso.

•	 meno rigide o flessibili quando prevedono un trattamento 
preferenziale a favore di una certa “categoria” a condizione 
che, ad esempio nel mercato del lavoro, le qualifiche siano di 
pari valore rispetto alle mansioni da svolgere e tenendo conto 
di eventuali circostanze del caso concreto.

Ancora, le quote possono essere:

•	 di mezzo, quando prevedono meccanismi perché tutte e tutti 
abbiano le stesse possibilità di concorrere, senza garantire al-
cun risultato sulle condizioni di accesso.

•	 di risultato, quando attribuiscono direttamente l’obiettivo 
della parità, non la sola parità nei punti di partenza, determi-
nando il risultato sulle condizioni da raggiungere.
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nulla di automatico tra l’essere femmi-
na/maschio, dunque l’attribuzione di 
un sesso, e i contenuti dei significati 
socialmente e storicamente normati di 
tale appartenenza, dunque il genere. 

In tale prospettiva, il genere diviene 
così non solo un concetto che indiciz-
za le caratteristiche proprie dell’uno o 
dell’altro sesso, quindi che descrive, 
ma elemento che consente di analizza-
re e rendere visibili meccanismi, cau-
se e processi, quanto alla condizione 
delle donne rispetto agli uomini. Con-
sente cioè di mettere in luce quelle 
pratiche sociali, agite implicitamente, 
ma che nascondono relazioni di pote-
re asimmetriche tra i sessi, meccanismi 

oppressivi e discriminatori.
L’importanza della distinzione fra 

sesso e genere emerge dunque con forza 
nell’analizzare i meccanismi che produ-
cono discriminazioni e disuguaglianze, 
per  comprendere le ragioni che le de-
terminano e, soprattutto, per potersi 
attrezzare a rimuovere le discriminazio-
ni e creare le condizioni per l’effettiva 
uguaglianza affermata dal diritto.

È da notare che, in alcuni ordina-
menti, stanno iniziando a essere rico-
nosciute più opzioni di assegnazione 
del sesso/genere, ad esempio, come 
“sesso neutro” o “sesso incerto” o “terzo 
sesso” o “sconosciuto e indeterminato”.

classificazione giuridica che risulta dal 
nome (che al sesso deve corrispondere 
per legge) e dall’ascrizione riportata, ad 
esempio, nel codice fiscale.

nella società e mettendo in evidenza la 
relazione tra i sessi.

Parlare, dunque, di genere e non 
solo di sesso consente di riconoscere 
ed esprimere la “regola” fondamentale 
della relazione tra i sessi come relazione 
gerarchica, per cui il maschile è codi-
ficato come superiore e il femminile 
come inferiore, al fine di  rendere evi-
denti  le strutture di potere che hanno 
ispirato e continuano a determinare 
una simile codificazione gerarchica.

Il concetto di genere viene elabora-
to nell’ambito del femminismo della 
cosiddetta “seconda ondata”, sviluppa-
tosi a partire dagli anni ’70 negli Stati 
Uniti, contestando l’idea per cui una 
donna abbia ruoli specifici, ad esempio 
nella famiglia e nella cura, cui sia spinta 
per la sua “natura”, dunque meramente 
in base al suo sesso biologico.

Utilizzato nelle scienze sociali a par-
tire da discipline come la psicologia e la 
medicina, il riferimento al genere aiu-
ta a comprendere come, sulla base del 
sesso, agiscano le prescrizioni e i divieti 
inerenti al corpo, il peso della cultura, 
dell’economia e della tradizione, deter-
minando le effettive possibilità di espe-
rienza nella vita delle persone.

Nel valutare la condizione delle don-
ne, occorre perciò tenere conto della 
stretta connessione fra “sesso” e “gene-
re”, così da esplicitare come non vi sia 

Si parla invece di genere – traduzione 
dall’inglese gender – per riferirsi a quan-
to di sociale e culturale vi è nell’essere 
maschio o femmina, ai ruoli, alle pos-
sibilità, alle aspettative che, in una de-
terminata società, si associano all’essere 
identificati come donne e come uomi-
ni. Il genere emerge dunque come una 
categoria delle scienze sociali capace di 
evidenziare e descrivere le caratteristi-
che che, culturalmente e socialmente, 
vengono attribuite a ciascun sesso ed è 
in grado di fornire un resoconto delle 
strutture socio-culturali che definisco-
no, più o meno esplicitamente, ciò che 
è il maschile e ciò che è il femminile in 
un dato tempo e in un dato luogo, te-
nendo conto delle reciproche posizioni 
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In risposta al fortissimo squilibrio nei 
Consigli di amministrazione delle so-
cietà, sintomo di una disparità fra uo-
mini e donne, fu approvata la legge 120 
del 2011, cosiddetta Legge Golfo-Mo-
sca, dal nome delle due parlamentari – 
Consolata (Lella) Golfo e Alessia Mosca 
– che se ne fecero promotrici. Questa 
legge impone quote di genere nei CDA 
e nei collegi sindacali delle società quo-
tate in borsa (anche pubbliche), così da 
incrementare la presenza femminile in 

luoghi marcati da una storica e cronica 
sottorappresentazione. 

Si tratta di quote cd. gender blind, ovve-
ro teoricamente applicabili anche a favore 
degli uomini, qualora rappresentino il ge-
nere meno rappresentato, e temporanee 
(applicandosi per 3 mandati consecutivi).

Forti sono le sanzioni in caso di 
mancata applicazione (da € 100.000 
a € 2.000.000; decadenza degli organi 
eletti in violazione).

«Lo statuto prevede… che il riparto 
degli amministratori da eleggere sia ef-
fettuato in base a un criterio che assicuri 
l’equilibrio tra i generi. Il genere meno 
rappresentato deve ottenere almeno un 
terzo degli amministratori eletti» (art. 1 
l. 12.7.2011, n. 120).

È importante sottolineare che il principio di uguaglianza, la pro-
mozione della parità e il contrasto alle discriminazioni possono ri-
guardare anche altre condizioni personali a rischio di marginalità, 
come la “razza” e l’origine etnica, l’orientamento sessuale, la disabili-
tà, la religione e le convinzioni personali, l’età, oltre all’appartenenza 
politica e sindacale o all’essere parte di minoranze linguistiche, con 
differenze quanto all’ambito oggettivo delle tutele.

La legge 120 del 2011, “Golfo-Mosca”Negli anni si è stratificato un ampio e consolidato quadro norma-
tivo volto alla promozione delle pari opportunità e per il contra-
sto alle discriminazioni.

Da decenni, infatti, normative nazionali ed europee perseguono 
la promozione delle pari opportunità e del contrasto alle discrimina-
zioni nel contesto lavorativo e nell’accesso a beni e servizi, in chiave 
di superamento delle storiche diseguaglianze che le persone hanno 
attraversato in ragione di alcune condizioni personali. 

A livello di Unione Europea, inizialmente, il divieto di discrimi-
nazione era limitato alla parità nella retribuzione fra lavoratori e la-
voratrici, per estendersi poi, negli anni, alle condizioni di lavoro nel 
loro insieme, all’accesso a beni e servizi e, infine, ad altre condizioni 
personali (accanto al genere, anche “razza” e origine etnica, religione 
e convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale).

Sul piano interno, l’affermazione dell’uguaglianza sulla base del 
sesso nella Carta costituzionale ha attraversato una pluralità di am-
biti, come la famiglia, con la riforma del 1975 che ha superato molte 
delle discriminazioni nei confronti della moglie; il lavoro, già a par-
tire dagli anni ’60 e, più di recente, con le normative di recepimento 
del Diritto europeo, o la politica, ad esempio rispetto alla questione 
delle “quote” e della rappresentanza di genere nelle assemblee e negli 
organismi decisionali degli enti locali (giunte e consigli). Interessanti 
azioni a favore di una piena uguaglianza hanno poi riguardato le 
misure di promozione dell’imprenditoria femminile (legge 215 del 
1992) e le quote previste nei consigli di amministrazione delle so-
cietà pubbliche e private quotate (legge 120 del 2011).
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centrazione in segmenti del mercato del lavoro specifici, considerati 
più “adatti” a loro (infermiere, assistenti sociali, maestre) e verticale, 
per cui accedono con maggiori difficoltà alle posizioni apicali e sono 
più concentrate ai livelli inferiori della gerarchia aziendale.

Glass ceiling e sticky floor

Si parla glass ceiling (o soffitto di 
cristallo) per indicare la barriera invi-
sibile (perché trasparente) ma diffici-
le da infrangere (perché dura come il 
cristallo) che impedisce alle donne di 
accedere alle posizioni apicali delle or-
ganizzazioni lavorative. 

Si parla di sticky floor (o pavimento 
appiccicoso) per indicare quel meccani-
smo, invisibile anch’esso, per cui le don-
ne restano concentrate ai livelli minori 
delle gerarchie aziendali, a prescindere 
dalle proprie capacità e competenze.

Le normative antidiscriminatorie 
provenienti dall’Unione europea sono 
state approvate suddividendo gli atti 
per singola condizione personale e ge-
nerando un quadro frammentato an-
che nell’attuazione italiana. 

Per quanto riguarda il genere, v. Co-
dice delle pari opportunità tra uomo e 
donna, Decreto legislativo n. 198 del 
2006, che raccoglie le Direttive sul-
la parità di genere, tra cui, da ultimo, 
la Direttiva 2006/54 (cd. Rifusione) 
sull’attuazione del principio di parità 
di trattamento per quanto concerne 
l’accesso al lavoro, alla formazione e 
alla promozione professionale e le con-
dizioni di lavoro sulla base del genere, 
e la Direttiva 2004/113, in materia di 
parità di genere, nell’accesso e nella for-
nitura di beni e servizi.

Per quanto riguarda la “razza” e l’o-
rigine etnica, v. il Decreto legislativo 
215 del 2003, che ha recepito la Diret-
tiva 2000/43/CE, cd. Direttiva “Raz-
za”, in materia di parità di trattamento 
delle persone indipendentemente dalla 
“razza” e dall’origine etnica.

Per quanto riguarda età, disabilità, 
religione o convinzioni personali, 
orientamento sessuale, v. il Decreto le-
gislativo 216 del 2003, che ha recepito 
la Direttiva 2002/78/CE, cd. Direttiva 
quadro, in materia di parità di tratta-
mento in ragione di età, disabilità, reli-
gione o convinzioni personali, orienta-
mento sessuale, nella materia del lavoro.

A queste normative si affiancano, le 
numerose disposizioni settoriali, anche 
in materia di tutela della maternità e 
paternità.

Le normative antidiscriminatorie

Nonostante l’apparato normativo sia da anni consolidato, la re-
altà mostra una persistente discriminazione nei confronti delle 
donne, in ogni ambito, a cominciare dalla politica, laddove si assiste 
a un fortissimo squilibrio nelle sedi decisionali in cui il genere fem-
minile è assente o sottorappresentato. Analogamente nell’ambito del 
lavoro, in cui le donne subiscono ancora l’effetto di meccanismi di 
segregazione orizzontale, fenomeno che vede una maggiore con-
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Per una mappatura di possibili buone pratiche 
in materia di promozione delle pari opportunità 
e contrasto alle discriminazioni

Mainstreaming di genere e partecipazione femminile nei 
processi di sviluppo locale. Catalogo di buone pratiche per 
il progetto internazionale W. In D. Women in Development.
Dipartimento per le pari opportunità. Presidenza del Con-
siglio dei ministri.
https://idemindthegap.it/wp-content/uploads/2020/10/Dip.
Pari-Opportunita-Mainstreaming-di-genere-e-partecipazio-
ne-femminile-nei-processi-di-sviluppo-locale-2007.pdf

Atlante delle buone pratiche per la parità di genere.
ANCI, 2019.
http://www.anci.it/wp-content/uploads/ATLANTE_r1-1.pdf

Manuale di coerenza delle politiche Pubbliche agli 
obiettivi di Pari Opportunità fra uomini e donne.
Electa-e, Consulta delle Elette del Piemonte, 2002.
http://www.cr.piemonte.it/dwd/electae/manuale_electae.pdf

Donne e sviluppo sostenibile.
Provincia autonoma di Trento, 2005.

http://www.pariopportunita.provincia.tn.it/filesroot/Documen-
ts/pubblicazioni/3%20buone%20prassi.pdf

Genere, scienza e tecnologia. Ricerca e buone prassi.
Provincia autonoma di Trento, 2006.

http://www.pariopportunita.provincia.tn.it/filesroot/Documen-
ts/pubblicazioni/genere%20scienza%20e%20tecnologia.pdf 

Le pari opportunità nella professione forense: storia, 
normative, buone pratiche.

Comitato Pari opportunità del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Bergamo, 2019.
https://issuu.com/flaviadesign/docs/buone_pratiche_avvoca-
ti_singole_low

Con l’obiettivo di agevolare la consultazione, gli spunti operativi 
per attivare buone pratiche sono organizzati sulla base dei diversi 
ruoli che l’ente locale può svolgere, quale: 

•	 decisore pubblico;

•	 soggetto che eroga servizi alla collettività;

•	 soggetto che acquista beni e servizi, dunque quale soggetto 
committente nell’approvvigionamento di quanto necessario 
all’erogazione di servizi per la comunità;

•	 datore di lavoro. 
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Nel valutare la possibile attivazione di buone pratiche occorre te-
nere conto, in primo luogo, del possibile margine di azione dell’ente 
locale quale decisore pubblico, ossia quale ente più prossimo alla 
collettività chiamato a rispondere alle sue più immediate esigenze, 
in nome della sussidiarietà verticale.

In termini generali, l’obiettivo di promozione delle pari opportu-
nità e di eliminazione o riduzione delle discriminazioni può essere 
perseguito attraverso un’azione sinergica che, attraverso l’introdu-
zione di buone pratiche, orienti l’intera collettività. 

Il Comune potrebbe così assumere un ruolo-guida anche verso il 
settore privato e del privato sociale. Non soltanto potrebbe farsi attore 
della diffusione e valorizzazione delle normative esistenti, ma anche 
essere protagonista di primo piano nel percorso verso la costruzio-
ne di una “cultura della parità” nei confronti della collettività, così 
come della condivisione di politiche pubbliche a ciò orientate. 

L’obiettivo di determinare una maggiore “consapevolezza” quanto 
all’importanza della parità e di una cultura inclusiva nella collettivi-

tà certamente contribuirebbe ad assumere le discriminazioni e le 
diseguaglianze come problema sociale. A doversi intendere come 
prioritaria non è tanto la finalità di eliminare le discriminazioni e le 
diseguaglianze, obiettivo meritorio ma onestamente al di fuori delle 
possibilità per il singolo ente locale. È piuttosto la coltre di invisibi-
lità che spesso avvolge le discriminazioni di genere a doversi mettere 
a tema, poiché spesso queste vengono vissute e agite come se fossero 
un dato di “normalità”, senza alcuna consapevolezza del loro impat-
to sul piano non solo individuale, della vittima di discriminazione, 
ma soprattutto sociale e collettivo.

In termini generali, sarebbe dunque fondamentale diffondere pro-
pri progetti pilota in materia di parità di genere da “esportare” in altri 
contesti o replicare progetti di altri enti locali sul proprio territorio.

L’ente locale dovrebbe anche assumere l’onere di agire come “sen-
tinella” riguardo alle diseguaglianze e alle discriminazioni, così da 
orientarsi verso policy locali sulla parità di genere, rafforzando l’im-
pegno nel contrastare tali fenomeni e agendo come cassa di risonan-
za dei progetti o degli eventi realizzati in tale ambito da altri soggetti.

2.1. La parità di genere nell’ambito politico e 
della rappresentanza

Un deciso posizionamento in chiave di promozione delle pari 
opportunità è certamente costituito da un equilibrio della e nella 
rappresentanza di genere, sia all’interno degli organi esecutivi (es. 
giunte municipali), sia negli organi assembleari (es. consigli co-
munali). Infatti, se pure la normativa è chiaramente orientata verso 

2
buone Pratiche: il ruolo del comune 

come decisore Pubblico 
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una presenza paritaria, l’impari presenza di uomini e donne nelle 
assemblee di ogni livello – europeo, nazionale, regionale, locale – 
restituisce una forte sproporzione di genere, causa ed effetto della 
impari posizione pubblica delle donne. 

mento possa comunque riconoscersi a esso.

Analogamente, sarebbe fondamentale che la parità di genere fosse 
un principio di chiaro orientamento anche nelle nomine che com-
petono all’ente locale per società e fondazioni e in generale enti 
partecipati, in linea con la normativa che lo impone come obbliga-
torio per le società pubbliche e private quotate (legge 120 del 2011).

Si potrebbe inoltre prevedere che in ogni Commissione consiliare 
sia presente almeno una donna e far si che nel comporre delegazioni 
dell’ente in occasione di missioni istituzionali, vi sia una presenza 
femminile significativa.

Un posizionamento importante si ritiene sarebbe l’assegnazione di 
una delega tematica, come assessorato alla parità, alle pari oppor-
tunità, alla non discriminazione, o l’individuazione di questi temi 
come questioni presenti in ogni assessorato. Spesso infatti si tratta di 
deleghe solo associate agli assessorati alle politiche sociali, alla famiglia, 
alla scuola, veicolando così una stereotipizzazione che abbina, impro-
priamente, la promozione delle pari opportunità esclusivamente a tali 
ambiti, senza cogliere il valore affermato dal gender mainstreaming. 

Secondo la normativa, «Il sindaco e 
il presidente della provincia nominano, 
nel rispetto del principio di pari oppor-
tunità tra donne e uomini, garantendo 
la presenza di entrambi i sessi, i com-
ponenti della giunta, tra cui un vicesin-
daco e un vicepresidente, e ne danno 
comunicazione al consiglio nella prima 
seduta successiva alla elezione» (art. 46, 
co. 2, TUEL, Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, D. 
lgs. 267 del 2000).

Inoltre, «Nelle giunte dei comuni con 
popolazione superiore a 3.000 abitanti, 
nessuno dei due sessi può essere rap-

Normative e quote di genere negli enti locali

presentato in misura inferiore al 40 per 
cento, con arrotondamento aritmetico» 
(art. 1, co. 137, legge 56 del 2014).

Peraltro, la possibilità di nominare in 
giunta anche chi non sia consigliera/e 
comunale (art. 47, co. 3 e 4, D. lgs. 267 
del 2000) è un elemento che si presta 
a valorizzare la presenza femminile, ad 
esempio nei casi in cui la composizione 
dell’organo assembleare sia monogenere 
(come talvolta accade nei piccoli comu-
ne), profilo confermato dalla giurispru-
denza amministrativa chiamata a verifi-
care la legittimità delle nomine effettua-
te in violazione delle quote di genere.

Appare evidente come si tratti di questioni che chiamano in causa 
le modalità di reclutamento da parte delle forze politiche e le moda-
lità di redazione delle liste, dunque ambiti al di fuori delle possibili-
tà di incidenza dell’ente locale, per quanto un significativo orienta-

Il gender mainstreaming

Il gender mainstreaming è «il processo 
di valutazione delle implicazioni per uo-
mini e donne di ogni azione pianifica-
ta, compresa la legislazione, le politiche 
o programmi, in tutti i settori e a tutti 
i livelli. Si tratta di una strategia che a 
partire della progettazione, attuazione, 

monitoraggio e valutazione delle politi-
che e dei programmi in tutti gli ambiti 
politici, economici e sociali fa in modo 
che le donne e gli uomini possano bene-
ficiare in ugual misura dell’uguaglianza 
e che la disuguaglianza non si perpetui. 
L’obiettivo finale è quello di raggiungere 
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Importante sarebbe una riflessione sulla possibilità di attivare una 
figura analoga a quella del Gender local manager presente in altri 
contesti (es. Islanda), al fine di coordinare le politiche di tutti gli at-
tori del territorio. Se non direttamente come singolo ente, tale figura 
potrebbe essere pensata in rete tra più comuni o per il tramite degli 
Uffici di Piano o delle reti Antiviolenza del territorio.

Qualora fosse individuato un assessorato ad hoc, sarebbe impor-
tante anche riconoscere un budget, così da non lasciare alla sola 
affermazione sulla carta l’importanza di tali questioni. Riconoscere 
una autonomia di budget avrebbe infatti un valore simbolico non 
indifferente, con un impatto significativo anche in termini pratici, 
poiché offrirebbe la possibilità di attivarsi con iniziative concrete che 
inevitabilmente comportano una spesa. Lo stanziamento di risorse 
a sostegno di azioni volte alla promozione della parità di donne e 
uomini rappresenta il segno dell’impegno dell’amministrazione e va 
dunque considerato come prioritario.

L’esplicitazione nel programma di mandato degli obiettivi di 
pari opportunità e contrasto alle discriminazioni sarebbe pure fon-
damentale nell’agevolare l’attivazione di buone pratiche in ogni am-
bito e per ogni settore e assessorato. 

Pure la promozione di mozioni, ordini del giorno, interrogazio-
ni, su specifici temi e questioni inerenti la parità di genere e il contrasto 
alle discriminazioni avrebbe un sicuro impatto, se non sul piano prati-
co, quanto meno nei termini di sollecitazione di un dibattito. Si pensi 
alla capacità di illuminare con “uno sguardo di genere” vicende di di-
scriminazioni avvenute sul territorio o normative in materia approvate 
o ancora decisioni giudiziarie. L’appoggio (o la presa di distanza) da 
parte dell’ente non possono che rappresentare un importante segnale 
del proprio porsi quale protagonista del contrasto alle discriminazioni 
e della promozione di politiche pubbliche di pari opportunità.

Anche importante sarebbe la creazione di organismi che si occupino 
del tema, come nel caso dei Consigli delle donne, delle Consulte delle 
donne o di Tavoli interistituzionali, la cui composizione non necessaria-
mente deve essere monogenere, ossia solo di persone di sesso femminile.

2.2. L’approvazione di normative di contrasto 
alle discriminazioni

In chiave di contrasto alle discriminazioni, sarebbe inoltre fonda-
mentale che venissero adottate Linee guida o atti normativi interni, 
per esplicitare l’obiettivo delle pari opportunità e il rifiuto di qual-
siasi forma di discriminazione, tracciando così un percorso stabile e 
consolidato per l’attivazione di buone pratiche. Si pensi alla forza che 
avrebbero modifiche statutarie nel senso di accentuare l’obiettivo 
delle pari opportunità e del contrasto alle discriminazioni, ad esempio, 
prevedendo riferimenti a quote femminili/di genere nella compo-
sizione delle commissioni consiliari, ma anche per quanto riguarda 
la gestione dei rapporti del Consiglio comunale con il sindaco e con 

la parità tra i sessi» (Consiglio economi-
co e sociale delle Nazioni Unite).

Proposto per la prima volta, in occa-
sione della terza Conferenza mondiale 
sulle donne di Nairobi (1985) e pre-
sentato alla quarta Conferenza mon-

diale sulle donne di Pechino (1995), il 
mainstreaming di genere chiede quindi 
di valutare le diverse implicazioni per 
donne e uomini di ogni azione politica, 
compresa la legislazione e i programmi, 
in ogni settore e a ogni livello. 
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la giunta, ad esempio, rispetto alla definizione da parte del consiglio 
degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del 
Comune presso enti, aziende e istituzioni. Così, anche per quanto 
riguarda composizione e nomina della giunta, rispetto a criteri per 
nomina assessorile, come pure per garantire adeguate presenze femmi-
nili nelle commissioni consiliari.

ancor più forza avrebbe però il rafforzamento di un’ottica di genere 
nei regolamenti; si pensi, ad esempio, alla previsione, nei Regolamenti 
sulla concessione degli spazi pubblici, della gratuità laddove gli eventi 
riguardino temi della parità di genere che certamente trasmetterebbe 
un messaggio significativo quanto al rifiuto delle discriminazioni. 

Un esempio significativo potrebbe essere rappresentato anche dal-
la introduzione o dalla modifica dei regolamenti in tema di asse-
gnazione degli spazi pubblicitari sul territorio dell’ente. Come già 
realizzato in alcune realtà, certamente importante sarebbe, infatti, la 
previsione di clausole che escludono la possibilità di utilizzare imma-
gini o espressioni discriminatorie, sessiste, misogine, violente nelle 
campagne pubblicitarie che l’ente accoglie nei propri spazi.

Fondamentale sarebbe anche introdurre Codici interni o Carte 
dei Valori per il contrasto alle discriminazioni e la promozione di 
buone pratiche sulle questioni di genere, evitando di enfatizzare le 
differenze che, circolarmente, sono esse stesse all’origine e rinforzano 
le differenze stesse.

2.3. La programmazione come strumento di 
promozione delle pari opportunità

Una efficace azione di promozione delle pari opportunità può cer-
tamente essere perseguita attraverso gli strumenti di programmazio-
ne degli enti locali. 

In primo luogo, viene in questione il Piano delle azioni positive 
(in sigla, P.A.P.) che, spesso inteso quale mero adempimento buro-
cratico, non sempre spiega appieno il suo potenziale. Al contrario, 

Pari opportunità e Statuto

La presenza di entrambi i sessi va ga-
rantita. Secondo la normativa, infatti, 
gli statuti comunali e provinciali devo-
no informarsi al principio di parità di 
genere, e in particolare “garantire” la 
presenza di entrambi i sessi nelle giun-
te. Rispetto alla precedente formulazio-
ne che richiedeva agli statuti soltanto 
di “promuovere” le pari opportunità, 
l’attuale disposizione prevede che: 

«Gli statuti comunali e provinciali 

stabiliscono norme per assicurare con-
dizioni di pari opportunità tra uomo e 
donna ai sensi della L. 10 aprile 1991, 
n. 125, e per garantire la presenza di 
entrambi i sessi nelle giunte e negli or-
gani collegiali non elettivi del comune 
e della provincia, nonché degli enti, 
aziende ed istituzioni da esso dipen-
denti» (art. 6, co. 3, TUEL, Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali, D. lgs. 267 del 2000).

Anche l’inserimento di clausole antidiscriminatorie o di pro-
mozione della parità nei diversi regolamenti o l’approvazione di 
specifiche circolari sortirebbe un sicuro effetto nel posizionarsi qua-
le ente che respinge ogni forma di differenza discriminatoria. 

Molti sono gli atti che potrebbero essere ripensati e rivisti, tra cui 
certamente ma non esclusivamente, il Regolamento del personale; 
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il P.A.P. potrebbe e dovrebbe fungere da binario orientativo delle 
diverse azioni che l’ente locale intende realizzare al proprio interno. 
Proprio per tale ragione, sarebbe importante che il Piano delle azioni 
positive fosse l’esito di un confronto partecipato con il personale, 
così da raccogliere e farsi promotore di istanze condivise.

Piano delle azioni positive: come redigerlo? 
Consigli pratici

Una premessa:
La redazione del Piano triennale per 

le azioni positive è un obbligo per le 
amministrazioni pubbliche, dunque per 
ogni ente locale, a prescindere dalle 
dimensioni. La legge ne prevede l’ado-
zione al fine di assicurare la rimozione 
degli ostacoli che, di fatto, impediscono 
la piena realizzazione di pari opportu-
nità di lavoro e nel lavoro tra uomini 

e donne. Con l’obiettivo di promuove-
re l’inserimento delle donne nei settori 
e nei livelli professionali nei quali esse 
sono sottorappresentate, tali piani fa-
voriscono il riequilibrio della presenza 
femminile nelle attività e nelle posizioni 
gerarchiche ove sussiste un divario fra 
generi non inferiore a due terzi (articolo 
48, Codice delle pari opportunità).

Gli errori da evitare nella redazione di un P.A.P. 

Copia e incolla del P.A.P. precedente 
Perché dovrebbe riproporre azioni già previste nel precedente P.A.P.? Non 
sono state fatte? Per quali ragioni? Ha senso “riproporre” le azioni già pre-
viste in precedenza se non sono state realizzate? Cosa non ha funzionato?

Copia e incolla di normative vigenti
È inutile, ridondante e dannoso, poiché imporrà una revisione in caso 
di modifica normativa e perché si tratta di attività già previste e spesso 
come obbligatorie.

Riferimenti a contenuti non pertinenti (performance organizzati-
va) e non aggiornati (es. normative)

Inesattezze
Es. indicare la situazione di “emergenza sanitaria” come giustificazione del 
momento di blocco delle attività e causa delle diseguaglianze. In realtà, 
ancor più nella pandemia le attività previste nel P.A.P. avrebbero dovuto 
spiegare appieno il proprio potenziale, per evitare che la particolarità del 
momento gravasse sulle lavoratrici in modo ulteriormente sproporzionato.
La pandemia è infatti paragonabile a qualsiasi altra emergenza (sociale, 
economica). Non ha creato le diseguaglianze, “soltanto” le ha enfatizza-
te e aumentate, rendendole forse più visibili a chi non le subisce. 

Riferimenti alla conciliazione come strumento “per le donne”
Il P.A.P. dovrebbe evitare una terminologia ambigua e stereotipie, lad-
dove naturalizza le differenze di genere, riportando automaticamente 
la cura come questione che è delle donne o si riferisce ai “figli delle 
dipendenti” come se davvero la prole potesse essere solo delle dipen-
denti di sesso femminile o se i dipendenti maschi non avessero prole e 
connessi compiti di cura. La questione non è secondaria, poiché riflette 
e veicola degli “impliciti di genere”, come ad esempio l’idea per cui la 
cura sia una questione che riguarda le donne e non la famiglia nel suo 
complesso, né tanto meno la società.

Debolezza nelle formulazioni
Il P.A.P. non dovrebbe utilizzare un lessico “blando”, come:
•	 Sarà valutato
•	 Verrà considerato
•	 Si potrà verificare
Neppure dovrebbe riportare elementi che non sono azioni positive, ma:
•	 Obiettivi generici e poco concreti
•	 Doveri legislativi (se sono già un dovere, perché porli quale obiettivo?)
•	 Azioni slegate da obiettivi e da obiettivi meditati e incisivi.



34 35

Azioni concrete che esprimano obiettivi raggiungibili, con realismo di 
prospettive e ambizioni, anche rispetto alle dimensioni dell’ente, alla 
sua collocazione (se in zona urbana o periferica), alle risorse (strumen-
tali, umane, finanziarie) disponibili. È perciò importante utilizzare un 
linguaggio che veicoli un preciso impegno dell’amministrazione, attra-
verso riferimenti a volontà e determinazione: ad es. l’ente “attiverà”, 
“verificherà”, “agirà”. Per quanto possa apparire una questione di forma, 
trasmette la forza dell’impegno dell’ente.

Azioni semplici, poiché è inutile riversare nel P.A.P. una sorta di libro 
dei sogni, se poi non si hanno possibilità di dare seguito a esse. Meglio 
puntare su poche azioni semplici e alla portata, così da migliorare la 
situazione attuale.

Azioni coerenti al proprio interno e rispetto ad altre attività previste dall’ente.

Previsione di fondi e finanziamenti. Attenzione: non è mai possibile 
realizzare azioni a “costo zero”, poiché un “costo” per l’ente – almeno 
indirettamente – è per forza di cose presente. Inoltre, la previsione di 
un P.A.P. senza risorse trasmette l’idea di un debole interesse dell’ente 
in ragione del debole investimento che su di esso fa.

Cosa potrebbe e dovrebbe contenere un P.A.P.

Uno strumento che può porsi quale 
traccia lungo cui innestare l’intera at-
tività dell’ente?

Dunque, cosa è o può essere il P.A.P.?

Un documento obbligatorio tra i tanti 
che l’ente è tenuto a produrre?

Oppure…

È in generale negli strumenti di programmazione che il tema 
delle pari opportunità dovrebbe trovare un più ampio spazio, così 
da dispiegare appieno il proprio potenziale. Si pensi, ad esempio, a 
come il tema sia spesso assente dagli strumenti di piano e di pro-
grammazione urbanistica, persino dal Piano dei Servizi (allegato al 
Piano di Governo del territorio che da qualche tempo ha sostituito, 
in Lombardia, il Piano regolatore). Come appare evidente, un’otti-
ca gender sensitive, che sia sensibile al diverso modo di abitare gli 
spazi pubblici, di utilizzare i mezzi pubblici, di muoversi sul territo-
rio, dovrebbe trovare in tali documenti strategici un posizionamento 
centrale, mentre di norma risulta del tutto mancante.

Così, anche il Piano dei tempi e degli orari delle città dovrebbe as-
sumere una prospettiva di genere, tenendo conto di come il diverso po-
sizionamento di donne e uomini si rifletta su una diversità di esigenze.

Anche le politiche urbanistiche molto possono agire in una chiave 
di parità, a partire dalla toponomastica, in cui spesso le donne che 
pure lustro alla città hanno dato sono completamente vittime di oblio. 
Anche la mera mappatura o la ricognizione di vie e piazze dedicate 
alle donne rappresenterebbe un momento di riflessione complessiva, 
così come la considerazione delle “candidature” femminili quando si 
propone l’intitolazione di una nuova via a una personalità cittadina.

Fondamentale è considerare la parità di genere quale obiettivo 
da integrare nella progettazione e programmazione urbanistica, fa-
cendo tesoro di quanto attuato in altri contesti in cui ogni ambito 
è “letto” in chiave di genere. In molti paesi, i lavori pubblici sono 
programmati e orientati dalle politiche di genere, ad esempio, pri-
vilegiando interventi infrastrutturali laddove le statistiche mostrano 
una maggiore frequenza di aggressioni sessuali a danno di donne 
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(tipicamente, in sotterranei, sottopassaggi, luoghi isolati e non suf-
ficientemente illuminati). Ancora, si pensi a come nella program-
mazione degli investimenti, ad esempio, in impianti sportivi, quasi 
mai si tenga conto del diverso utilizzo che di alcune strutture fanno 
le donne. Si pensi all’investimento per l’impiantisitca rivolta a sport 
praticati più al maschile, come football americano, rugby o calcio 
(che, pure a fronte dello sviluppo del calcio femminile, è di certo 
ancora giocato, allenato, seguito più da persone di sesso maschile). 

Così, anche le linee del trasporto pubblico possono essere pensa-
te e organizzate per andare incontro alle specificità legate al genere, 
soprattutto garantendo una maggiore sicurezza per le utenti in orari 
notturni o serali, ad esempio, consentendo fermate ad hoc su richiesta 
al di fuori di quelle programmate; si tratta di un’azione che risponde 
al maggiore rischio di aggressioni a danno di donne nei tragitti dalla 
fermata verso casa (o viceversa) che, per quanto possa apparire mini-
male, ha mitigato il problema nelle realtà che l’hanno realizzata.

Nelle attività di programmazione, è imprescindibile inserire una 
prospettiva di genere nell’ambito dei servizi sociali, prestando la 
dovuta attenzione alle situazioni di povertà delle famiglie monogeni-
toriali, come pure ai servizi di prima accoglienza per donne vittime 
di violenza, in stretto coordinamento con i Centri di accoglienza e le 
reti antiviolenza del territorio.

Analogamente, è fondamentale una prospettiva gender sensitive 
nella programmazione dei servizi scolastici (mensa, trasporto scola-
stico, servizi dopo scuola o extrascuola, Cre estivi).

Si pensi ancora all’efficacia che avrebbe l’inserimento nel piano risor-
se obiettivi o nel Piano esecutivo di gestione (in sigla, P.E.G.) di un 
obiettivo trasversale connesso alla promozione delle pari opportunità 

in ragione del genere e del contrasto alle discriminazioni. Agganciata 
al raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti, la questione si 
imporrebbe come prioritaria, stimolando una riflessione volta a com-
prendere quali possano essere le azioni nei diversi settori o servizi in 
cui l’ente risulta articolato. Ogni settore o servizio – a seconda che gli 
obiettivi siano declinati anche in sub-obiettivi per dirigenti o responsa-
bili di servizio – potrebbe orientarsi in una chiave di promozione delle 
pari opportunità. A titolo meramente esemplificativo, si pensi a come 
il servizio biblioteche potrebbe promuovere l’acquisto di libri tematici 
o l’attivazione di percorsi di lettura su tali questioni, ma anche creare 
sezioni specializzate sulle pari opportunità o sulla letteratura femminile, 
come pure la promozione di eventi ad hoc. In generale, ogni settore 
potrebbe valorizzare la prospettiva di genere ideando azioni specifiche. 
L’inserimento di attività di questo tipo nell’ambito dei meccanismi pre-
mianti del personale dirigente condurrebbe senz’altro a una maggiore 
responsabilizzazione all’interno dell’ente attivando un circolo virtuoso.

Infine, nel ricordare come il bilancio stesso rappresenti uno stru-
mento di programmazione delle finanze dell’ente, sarebbe importan-
te realizzare il bilancio di genere, o gender budgeting, ossia un do-
cumento di bilancio che analizza e valuta in ottica di genere le scelte 
politiche e gli impegni economico-finanziari di un’amministrazione. 
Considerando come questo tipo di analisi rappresenti un impegno 
considerevole, in termini di risorse umane e finanziarie, si potrebbe 
in una prima fase anche limitare la questione alla adozione di una 
lettura di genere del bilancio dell’ente, così da consentire l’avvio di 
un percorso che, nel prendere atto dello stato di cose, consenta già 
di orientarsi per le future programmazioni economico-finanziarie o 
quanto meno di prendere visione dello stato dell’arte, comunque 
innalzando il livello di sensibilità. 
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In generale, occorre rilevare come il tema della programmazione 
gender sensitive sia strettamente connesso a quello della partecipazio-
ne femminile in ogni ambito rilevante ai fini della definizione delle 
politiche pubbliche. A tal fine, sarebbe significativo incentivare la par-
tecipazione femminile in ogni contesto nel quale la comunità locale è 
chiamata alla condivisione di scelte del decisore pubblico, garantendo 
una composizione equilibrata per sesso del gruppo di destinatari/
di popolazione assunta come stakeholder. Promuovere la partecipa-
zione femminile nei processi decisionali rappresenta senza meno un 
obiettivo da assumere come prioritario e rispetto al quale le modalità 
attraverso cui si distribuiscono risorse (non solo finanziarie, ma so-
prattutto come tempo, spazio fisico e simbolico, nei termini di potere 
politico ed economico), informazioni, accesso a beni e servizi, accesso 
a istruzione e formazione, lavoro, svolgono un ruolo fondamentale. 
Anche un equilibrato esercizio della cittadinanza attiva presuppone 
processi partecipativi gender sensitive, poiché è essenziale porre al 
centro una riflessione su come donne e uomini abitino diversamente 
gli spazi e i luoghi, fisici e simbolici della città, chiedendo dunque di 
prestare attenzione alle loro diverse esigenze. 

Ogni attività di pianificazione e programmazione, urbana e di 
ogni altro ambito, dalla sicurezza alla sfera educativa e socio-cultura-
le, dal trasporto alla mobilità, dovrebbe dunque garantire la parteci-
pazione di donne e uomini ai livelli decisionali.

Qualsiasi azione messa in campo si gioverebbe della previsione 
di meccanismi volti al monitoraggio, mediante l’uso di indicatori, 
dei cambiamenti innescati e progressi realizzati, quanto a una più 
attiva partecipazione delle donne ai processi decisionali che riguar-
dano il territorio.

2.4. Buone pratiche in materia di sensibilizzazione
Nel percorso verso la parità, appare rilevante tenere conto del ruolo 

che l’ente locale potrebbe spiegare nel realizzare buone pratiche volte 
alla sensibilizzazione, a partire dalla organizzazione o promozione di 
eventi, incontri formativi, attività di commemorazione e momenti 
di riflessione, in occasione di ricorrenze o giornate significative 
come la giornata internazionale della donna (8 marzo) o la giornata 
internazionale contro la violenza di genere (25 novembre). 

È però importante che il tema non sia oggetto di riflessione soltan-
to sporadicamente e in termini retorici, ma pensato quale percorso 
di accompagnamento durante tutto l’anno, così che tutto l’anno sia 
l’otto marzo o il venticinque novembre, e dunque che tutto l’anno 
sia l’occasione di tenere vigile l’attenzione della collettività su questi 
temi. Sono così particolarmente da valorizzare iniziative continuati-
ve e strutturate, piuttosto che eventi spot che possono restare senza 
alcuna meditazione, né seguito.

Un segnale significativo sarebbe sicuramente rappresentato dal 
posizionamento in occasione di eventi commemorativi o fatti di 
cronaca di discriminazione, quale “reazione” con comunicati stam-
pa, ma anche semplici attestati di solidarietà, per sensibilizzare la 
collettività e stigmatizzare l’accaduto. Se anche l’impatto pratico 
che questo viene a produrre non è immediatamente percepibile, è 
certo che dà, con immediatezza, il segno del rifiuto, da parte dell’i-
stituzione, di modelli comportamentali caratterizzati dalla discri-
minazione. Analogamente a quanto indicato per gli eventi, è però 
da evitare che delle discriminazioni si parli soltanto in occasione 
di eventi tragici, posto il ruolo potenzialmente straordinario delle 
azioni a carattere preventivo.
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L’ente locale dovrebbe così sostenere, finanziare e pubblicizzare 
eventi o manifestazioni che riguardano la parità di genere, parte-
cipandovi, con striscioni e materiale promozionale, per attestare il 
rifiuto di ogni forma di discriminazione e la condivisione della bat-
taglia per il loro superamento.

Del pari, l’ente locale dovrebbe farsi attore di primo piano in oc-
casione di campagne volte alla richiesta di modifiche legislative 
su temi che riguardano le discriminazioni e la promozione di pari 
opportunità, valorizzando al meglio il proprio ruolo.

Così, potrebbero essere sviluppate e disseminate informazioni 
circa le discriminazioni, attraverso social media, materiali au-
dio-video, pubblicazioni, ricerche e guide di agile consultazione, 
anche rivolte alla collettività, ma in specie alle scuole, per interveni-
re sulle giovani generazioni in chiave di cambiamento strutturale e 
culturale. La promozione di iniziative di sensibilizzazione della cit-
tadinanza contro i comportamenti discriminatori nei confronti delle 
donne di certo innalzerebbe la soglia di attenzione sul tema.

Peraltro, sarebbe fondamentale che, nell’ideare iniziative di sensi-
bilizzazione e comunicazione, si trasmetta l’idea della vittima di di-
scriminazione, non come inerte e passivo “oggetto” dell’altrui com-
portamento, ma come persona in grado di reagire e contrastare gli 
abusi in chiave di empowerment. 

Quale testimonianza significativa del rifiuto di ogni forma di 
discriminazione, appare rilevante anche la concessione del patro-
cinio, pur se a titolo gratuito, per eventi (seminari e conferenze, 
festival, rassegne, ecc.) organizzati in tema da soggetti terzi che, ol-
tre a conferire prestigio alla iniziativa, ha funzione di legittimazione 
istituzionale e aumento di visibilità, assumendo una forte portata 

simbolica. Analogamente, la concessione di spazi a titolo gratuito 
per chi organizzi spettacoli o eventi volti alla promozione di pari 
opportunità è certamente un segnale significativo.

Nella direzione di acquisire una maggiore consapevolezza del feno-
meno, gli enti di maggiori dimensioni potrebbero attivare un Osser-
vatorio sulle pari opportunità e sulle discriminazioni, così come 
un sistema di mappatura di progetti e iniziative sul tema realizzate 
sul territorio da altri enti. La mera raccolta – anche in un semplice 
database liberamente fruibile dal web – di iniziative, progetti e pro-
grammi sul tema rappresenterebbe un’opera significativa di messa a 
sistema di quanto un territorio è in grado di esprimere, certamente 
facilitando poi azioni di networking e reciproco sostegno. Queste ini-
ziative potrebbero (o meglio dovrebbero) essere promosse di concerto 
con le autorità e l’associazionismo locale, così da rinsaldare i legami e 
trasmettere l’idea delle discriminazioni come problema sociale.

Sotto questo profilo, anche piccole azioni possono rivestire un 
ruolo significativo, soprattutto sul piano simbolico, ad esempio, at-
traverso la predisposizione di un calendario civico condiviso che 
valorizzi i momenti più significativi in tema di non discriminazione 
e pari opportunità. Non si tratta tanto di un’azione volta a mappare 
ogni momento significativo nella storia dei diritti delle donne, quan-
to piuttosto di costituire una piattaforma di riflessione e un invito.

Sarebbe importante promuovere questionari o indagini sulla 
popolazione, prestando particolare attenzione a respingere afferma-
zioni o espressioni che possono sembrare valutazioni o giudizi. 

In generale, ogni iniziativa di promozione appare significativa, 
come ad esempio, un premio per idee e progetti in tema di pari 
opportunità rivolti al territorio e particolarmente innovativi e di im-
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patto. Sarebbe assai significativo pure che nei bandi di finanziamen-
to per soggetti del privato o del privato sociale di qualsiasi tipologia 
fossero previsti punteggi premiali per chi presti specifica attenzione 
alla parità di donne e uomini.

Fondamentale sarebbe la promozione di questi temi presso le as-
sociazioni del territorio, che dovrebbero essere sostenute nell’inten-
dere le pari opportunità come questione centrale in ogni ambito, a pre-
scindere da una immediata vocazione ad assumere un’ottica di genere 
nel contesto delle proprie attività e rispettando le dovute autonomie 
organizzative. Tale azione sarebbe certamente più efficace se direziona-
ta attraverso un sostegno di natura finanziaria, ad esempio, orientando 
bandi di finanziamento che privilegino progetti in cui emerga un’ottica 
di genere. L’ente locale potrebbe altresì segnalare alle associazioni locali 
l’importanza della parità di genere in occasione del rinnovo delle cariche 
elettive, nella scelta delle candidature o di eventi pubblici, convegni, 
attività formative, quanto alla individuazione delle relatrici e dei relatori. 

In chiave di sensibilizzazione, sarebbe interessante pensare ad azioni 
volte a promuovere la conciliazione tra vita professionale e vita familiare 
anche mediante incentivi, finanziari e non, volti a riequilibrare le respon-
sabilità maschili in seno alla famiglia e per indurre un cambiamento in 
specie presso i datori di lavoro. Andrebbe per ciò favorita l’integrazione 
tra le politiche di sostegno all’occupazione femminile nel territorio e le 
politiche sociali dei servizi, l’organizzazione degli orari e le politiche di 
conciliazione familiare, in generale per i servizi pubblici.

Pure auspicabile sarebbe l’attivazione di sportelli, servizi di so-
stegno e supporto, ma anche info point sul tema delle pari oppor-
tunità e della non discriminazione, replicando le esperienze già con-
solidate in materia di violenza di genere. Laddove presenti, a opera 

di altri soggetti pubblici e/o del privato sociale, l’ente dovrebbe agire 
per una loro promozione, in chiave di concreto supporto.

Appare altresì rilevante la possibilità di attivare indirizzi email 
di SOS, numeri di ascolto, centri di supporto e assistenza, per 
rispondere alle esigenze di chi subisca discriminazioni e necessiti di 
informazioni o sostegno. 

2.5. Buone pratiche in materia di formazione
Posto che spesso le difficoltà di gestione delle discriminazioni di-

pendono, in maniera più o meno diretta, dalla non compiuta cono-
scenza e consapevolezza di coloro che sono chiamati a interfacciarsi 
con le vittime – operatori socio-sanitari ma anche di ambito cul-
turale – vanno positivamente intese le azioni volte a colmare il gap 
attraverso iniziative formative. 

Rinviando la trattazione relativa alla formazione  per i propri di-
pendenti alla sezione “Il Comune come datore di lavoro”, l’ente lo-
cale potrebbe anche promuovere iniziative formative rivolte alle 
associazioni del terzo settore o alla cittadinanza, così come a tutti 
coloro che forniscono un sostegno a persone vittime di discrimi-
nazione, sindacalisti e pubblici ufficiali, educatori o operatori 
della comunicazione e giornalisti; ciò potrebbe riguardare anche la 
correttezza del linguaggio nel riportare notizie di cronaca che spesso 
veicolano una visione stereotipata della vittima di discriminazione, 
o ancora da ultimo attività rivolte agli operatori sociali e socio-sa-
nitari, spesso non immediatamente consapevoli nel riconoscere i 
“sintomi” della discriminazione. 
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Così anche rispetto alle attività formative rivolte alla scuola, 
agli studenti, ma anche al personale docente, prima sentinella 
nell’individuare i segnali della discriminazione. In chiave di efficien-
za, sarebbe importante che queste attività formative fossero oggetto 
di una valutazione, di un follow up, così da poter contare su uno 
strumento di efficace valutazione dei risultati, fondamentale anche 
al fine di una corretta programmazione.

Potrebbe essere un’idea interessante la previsione di azioni for-
mative riservate alle donne, così da agevolare il networking e la 
creazione di una rete informale e individuando dei target particolar-
mente bisognosi, come in caso di donne disoccupate o inoccupate o 
c.d. NEET, con l’obiettivo di mitigare i meccanismi di espulsione o 
mancato ingresso nel mondo del lavoro. Ovviamente, la formazione 
dovrebbe avere un taglio professionalizzante, così da garantire alle 
partecipanti strumenti concreti e rispondenti alle esigenze del mer-
cato del lavoro. Seguendo alcune esperienze virtuose, si potrebbero 
ad esempio organizzare degli Study circles, superando la tradiziona-
le distanza tra docente e discenti, attraverso la realizzazione di circoli 

in cui l’insegnante, seduta insieme alle allieve, avvia delle discussio-
ni sui diversi argomenti, motivando e stimolando le partecipanti a 
loro volta chiamate a condividere le proprie conoscenze e compe-
tenze. Con una tecnica informale, questo sistema affianca a un pri-
mo obiettivo di natura formativa e professionale, un secondo ancor 
più rilevante in chiave di empowerment, che consiste nel motivare le 
partecipanti sottraendole all’isolamento e facendo loro recuperare 
fiducia nelle proprie capacità, così trasformandole in cittadine che 
attivamente partecipano allo sviluppo sociale. 

Strategica sarebbe anche l’organizzazione di corsi di formazio-
ne alla politica in chiave di coinvolgimento e ancora una volta di 
empowerment, in un ambito che vive una cronica sottorappresenta-
zione delle donne.

2.6. Buone pratiche in materia di networking 
Quale strumento di promozione delle pari opportunità e del contrasto 
alle discriminazioni, l’ente potrebbe realizzare attività di networking 
tra soggetti pubblici, aziende private, lavoratori, enti di ricerca e 
formazione, in specie le Università, possibilmente sistematizzate at-
traverso la creazione di tavoli interistituzionali e di confronto. 

Appare infatti fondamentale assicurare un efficace coordinamento 
tra gli organismi locali che si occupano di pari opportunità e contrasto 
alle discriminazioni, come ad esempio le Consigliere di parità, gli orga-
nismi a ciò delegati – Consulte, commissioni – e i Difensori civici. 

L’ente locale potrebbe così farsi promotore di reti virtuose fra asso-
ciazioni che si occupano del contrasto alle discriminazioni e di tutela 

Empowerment

Con il termine empowerment si espri-
me un percorso di progressiva acquisi-
zione della consapevolezza di sé, sia 
nell’ambito delle relazioni personali sia 
in quello della vita politica e sociale, 

fondamentalmente basato sul rafforza-
mento dell’autostima, delle proprie au-
todeterminazioni e potenzialità, al fine 
di giungere al pieno controllo sulle 
proprie scelte, decisioni e azioni.
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delle pari opportunità, attraverso la costituzione di Consulte, che rac-
colgano anche organizzazioni di natura privata o del privato sociale. 

La stretta collaborazione con i soggetti del settore sociale ed eco-
nomico – sindacati, associazioni che si occupano di parità, aziende, 
organismi datoriali – appare un passaggio necessario per superare 
l’attuale quadro di diseguaglianza. Soltanto con una forte collabora-
zione e sinergia, infatti, la discriminazione potrà essere efficacemente 
affrontata e superata. In questa chiave, appare significativa anche la 
creazione di commissioni e/o tavoli tecnici di lavoro per esaminare 
e analizzare il fenomeno delle discriminazioni di genere, potendo 
così disporre di dati attuali e verificabili, riferiti al contesto locale.

Fondamentale sarebbe garantire un supporto, sotto una pluralità 
di forme, a gruppi o associazioni di volontariato che si occupano 
di parità; si pensi all’offerta di spazi a titolo gratuito per incontri, 
all’attivazione di momenti di dialogo su temi di interesse, all’atti-

vazione di comuni iniziative, al sostegno di natura economica o nei 
termini di competenze. Anche un sostegno finanziario sarebbe fon-
damentale, così come un supporto di qualsiasi altra natura che non 
solo incoraggia iniziative, ma pure offre un messaggio chiaro circa 
il rifiuto, da parte dell’ente, di un contesto discriminatorio e circa 
l’orientamento verso un quadro di parità.

Nell’ambito della promozione di incontri delle Consulte o del-
le Reti delle associazioni del territorio, l’ente potrebbe promuovere 
concretamente i temi delle pari opportunità e della non discrimina-
zione, ponendosi così quale attore di coordinamento.

Sarebbe altresì fondamentale che il network si realizzasse avendo 
riguardo a più comuni, poiché di certo le discriminazioni non si 
generano e non si producono avendo riguardo ai confini ammini-
strativi dell’ente locale. 

SHARE
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3
il comune come soggetto 

che eroga servizi

Oltre che come decisore pubblico, il Comune potrebbe realizzare una se-
rie di buone pratiche in qualità di soggetto che eroga servizi alla collettività. 

Per garantire una maggiore efficacia, è importante offrire percorsi 
di formazione e aggiornamento sui temi delle pari opportunità e la 
non discriminazione, accompagnati da analisi di casi pratici che sup-
portino nel gestire e affrontare al meglio queste vicende. L’ente do-
vrebbe altresì sensibilizzare il proprio personale, istruendo adeguata-
mente circa le più idonee modalità per gestire l’utenza a rischio di 
discriminazione, ad esempio, quanto alla correttezza nell’utilizzo di 
un linguaggio non sessista e non misogino.

Qualora si verifichino casi di discriminazione verso l’utenza, 
sarebbe importante che l’ente stigmatizzasse l’accaduto e promuo-
vesse un dibattito interno e/o sanzioni disciplinari nei confronti 
dei responsabili. Sarebbe inoltre importante contestare commenti 
o “scherzi” di natura discriminatoria rivolti all’utenza (o da parte 
dell’utenza nei confronti del personale dipendente, su cui v. la sezio-
ne “Il Comune come datore di lavoro”), poiché restare in silenzio di 
fronte a essi implicitamente significa condividerne i contenuti.

In caso di front office o sportelli aperti al pubblico, è fondamentale 
garantire che chiunque sia trattato senza discriminazione in ragione 
del genere, come peraltro di ogni altra condizione.

Sarebbe inoltre importante pensare a casi di erogazione di servizi 
monogenere, così da superare il rischio di minore fruizione da par-
te dell’utenza femminile. È interessante ricordare la previsione di 
“parcheggi rosa” rispetto a cui vi è stata, in giurisprudenza, una va-
lutazione di illegittimità quando previsti come più grandi e agevoli 
in ragione della supposta minore capacità delle donne alla guida e 
della loro maggiore propensione allo shopping (ad esempio laddove 
collocati all’interno di centri commerciali), mentre da consentire se 
finalizzati a ridurre il rischio di subire aggressioni a sfondo sessuale, 
ad esem pio, quando collocati nei pressi delle uscite dei parcheggi o 
in prossimità delle luci.
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Si pensi ancora alla previsione di una fruizione monogenere di 
impianti sportivi, e in specie piscine, per andare incontro alle esi-
genze di chi non vi accederebbe in presenza di uomini, ad esempio, 
in nome del rispetto del proprio credo o per ragioni di pudore. Sono 
interessanti anche le previsioni che garantiscono buoni sconto per 
l’utilizzo di taxi per sole donne in orari notturni o serali che ricono-
scono la maggiore vulnerabilità delle donne e il maggior rischio di 
aggressioni a sfondo sessuale.

Specificamente rispetto all’ambito scolastico, fondamentali sarebbe-
ro attività di formazione e sensibilizzazione in tema di parità, rivolte 
a docenti e personale non docente, come pure a genitori e famiglie, sin 
dalle scuole primarie, le cui competenze sono in capo all’ente locale. 

Rispetto all’ambito sociale, sarebbe importante la previsione di 
servizi di sostegno e accoglienza per donne separate e/o single con 
prole, prendendo atto di come spesso alla rottura del legame fami-
liare seguono un’accentuata fragilità economica e il sorgere di una 
emergenza abitativa.

In generale, sarebbe importante un complessivo ripensamento dei 
servizi offerti, così da renderli gender sensitive, ad esempio anche ri-
spetto alla progettazione degli spazi pubblici, del trasporto pubblico, 
ma in generale, delle politiche urbanistiche.

Accanto alle buone pratiche che possono essere attivate quale or-
ganismo pubblico o come soggetto che offre servizi alla cittadinanza, 
occorre altresì tenere conto del possibile margine di azione del Co-
mune quale soggetto committente che si colloca sul mercato in fase 
di acquisto e approvvigionamento di beni e servizi.

Sarebbe importante che l’ente considerasse la possibilità di in-
cludere clausole antidiscriminatorie nelle commesse pubbliche, 
seguendo quanto già in uso rispetto, ad esempio, agli “appalti ver-
di”, così da sensibilizzare anche i fornitori di beni e servizi, circa il 
contrasto alle discriminazioni. Tali clausole potrebbero essere inseri-
te nei bandi pubblici quali criteri preferenziali nell’assegnazione di 
punteggi ai fini dell’aggiudicazione. 

Si potrebbe inoltre prevedere un codice di condotta, siglare 
convenzioni o accordi con fornitori di beni e servizi circa com-
portamenti da osservare in conformità alla promozione di politiche 
di pari opportunità e al contrasto alle discriminazioni, così da ga-
rantire che siano rispettosi di tali valori. Prevedere, in tutti i singoli 

4
il comune come soggetto committente
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bandi pubblici, il rispetto degli obiettivi di pari opportunità e non 
discriminazione in modo esplicito, di certo, sarebbe la testimonianza 
dell’impegno dell’ente in tal senso. 

Analogamente, quanto alla presenza di almeno una donna in tut-
te le Commissioni giudicatrici di commesse pubbliche.

Un’ultima serie di buone pratiche vanno considerate assumendo 
il possibile ruolo dell’ente come datore di lavoro. 

Considerando che, in Italia, la pubblica amministrazione dà la-
voro a oltre tre milioni di persone, appare infatti evidente l’impatto 
che l’attivazione di buone pratiche potrebbe assumere in tale settore, 
sia in chiave di accrescimento del benessere lavorativo, sia di feconda 
contaminazione rispetto all’ambito privato. 

Nell’accesso al lavoro, ossia nelle attività di reclutamento del per-
sonale dipendente e consulente, è in primo luogo fondamentale avere 
presente il dovere di evitare qualsiasi tipo di discriminazione diretta o 
indiretta, come pure ogni forma di molestia o molestia sessuale. 

5
il comune come datore di lavoro
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Cosa si intende per discriminazione?

4 sono le tipologie di discrimina-
zione vietate dal Codice per le pari op-
portunità fra uomo e donna (D. Lgs. 
198/2006).

Discriminazione diretta, che si veri-
fica quando una qualsiasi disposizione, 
criterio, prassi, atto, patto o compor-
tamento, nonché l’ordine di porre in 
essere un atto o un comportamento, 
produca un effetto pregiudizievole di-
scriminando le lavoratrici o i lavoratori 
in ragione del loro sesso e, comunque, 
il trattamento meno favorevole rispetto 
a quello di un’altra lavoratrice o di un 
altro lavoratore in situazione analoga 
(art. 25, co. 1, cod. po.) 

Le caratteristiche della discrimina-
zione diretta sono:
•	 La capacità di “colpire”, ossia di 

vietare e sanzionare, anche di-
scriminazioni passate, ipoteti-
che o potenziali, dunque anche 
in assenza di una vittima e di 
una vicenda di discriminazione 
reale e concreta.

•	 Il non rilievo dell’intenziona-
lità dell’autore della discrimi-
nazione: conta solo l’effetto 
discriminatorio che produce 
un certo atto o comportamento.

•	 La complessità del valutare l’a-
nalogia delle situazioni che la di-
sposizione “chiede” di mettere a 
confronto per verificare l’esisten-
za di una discriminazione.

Discriminazione indiretta, che si 
verifica quando una disposizione, un 
criterio, una prassi, un atto, un patto 
o un comportamento apparentemente 
neutri mettono o possono mettere i 
lavoratori di un determinato sesso in 
una posizione di particolare svantag-
gio rispetto a lavoratori dell’altro sesso, 
salvo che riguardino requisiti essenziali 
allo svolgimento dell’attività lavorativa, 
purché l’obiettivo sia legittimo e i mez-
zi impiegati per il suo conseguimento 
siano appropriati e necessari (art. 25, 
co. 2, cod. po.)

Le caratteristiche della discrimina-
zione indiretta sono:
•	 L’apparente neutralità, poiché 

sono comportamenti e atti che 
sembrano rivolti a tutti indistinta-
mente, ma producono un effetto 
discriminatorio verso un solo ses-
so, tipicamente quello femminile.

•	 La non necessità di una discri-
minazione a danno di una per-
sona concreta e reale, bastando 

anche il carattere potenzial-
mente discriminatorio del 
comportamento o dell’atto.

•	 La complessità del valutare i re-
quisiti “essenziali” per una man-
sione lavorativa, così come la 
legittimità dell’obiettivo, nonché 
l’appropriatezza e necessità dei 
mezzi utilizzati per raggiungerlo.

Alcuni esempli “classici” di discrimina-
zione indiretta in ragione del sesso sono:
•	 La previsione di una altezza 

minima uguale per entrambi i 
sessi, poiché è statisticamente 
provato che le donne hanno, di 
media, un’altezza minore rispet-
to agli uomini.

•	 La richiesta del possesso di una 
tipologia di patente (C e A) che 
statisticamente le donne hanno 
in misura minore. 

•	 La richiesta di una particolare 
forza fisica anche per mansioni 
che non la richiedono. 

•	 Lo sfavorire alcune tipologie di 
contratto (part-time; tempo 
determinato) in cui sono tipi-
camente assunte più le donne 
degli uomini.

Molestie, ossia quei comportamenti 
indesiderati, posti in essere per ragioni 
connesse al sesso, aventi lo scopo o l’ef-

fetto di violare la dignità di una lavora-
trice o di un lavoratore e di creare un 
clima intimidatorio, ostile, degradante, 
umiliante o offensivo. 

Alcuni esempli “classici” di molestie 
in ragione del sesso sono:
•	 L’utilizzo di un linguaggio de-

nigratorio e stigmatizzante, 
svilente o offensivo per le don-
ne o in ragione del sesso.

•	 L’utilizzo di un linguaggio stere-
otipato, sessista, machista, mi-
sogino, ma anche paternalista.

•	 In generale, tutto quanto possa 
veicolare una idea di donne e 
uomini come “sfere” separate e 
un’idea reificata, sessuata, deni-
gratoria delle donne.

Molestie sessuali, ossia quei com-
portamenti indesiderati a connotazione 
sessuale, espressi in forma fisica, verbale 
o non verbale, aventi lo scopo o l’effet-
to di violare la dignità di una lavora-
trice o di un lavoratore e di creare un 
clima intimidatorio, ostile, degradante, 
umiliante o offensivo.

Alcuni esempli “classici” di molestie 
sessuali sono:
•	 Comportamenti, allusioni, ap-

procci o tentativi di approcci 
sessuali non graditi alla vitti-
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ma, abusi, aggressioni fisiche 
o verbali di natura sessuale, ri-
chieste esplicite di prestazioni 
sessuali, atteggiamenti ritorsivi 
a seguito di rifiuti, “scherzi” di 
contenuto sessualmente espli-
cito non graditi, barzellette a 
contenuto erotico, sessualizza-
to o volgare, inviti a cena non 
graditi. Il divieto colpisce com-
portamenti che si esprimono an-

che in forma non verbale, il cui 
effetto è la creazione di un am-
biente di lavoro non sereno.

È inoltre vietato l’ordine di discri-
minare, così che anche chi ha dato in-
dicazioni di discriminare qualcuno può 
essere sanzionato pur se non sia stato 
l’autore materiale del comportamento 
o dell’atto.

ni concorsuali che fissino l’altezza minima in modo uniforme fra 
donne e uomini, poiché rappresenta un dato consolidato quello per 
cui l’altezza media è inferiore per le donne, per cui se fissata uguale a 
quella degli uomini genera una posizione di svantaggio.

Durante la fase della prova orale di un concorso, sono certamen-
te da evitare allusioni riguardanti la sfera personale e domande inuti-
li ai fini della valutazione delle competenze, offensive, stereotipate o 
potenzialmente discriminatorie, ad esempio, quanto a responsabilità 
familiari o (a progetti di) genitorialità. Tipicamente, la domanda cir-
ca l’intenzione futura di avere figli, di avere una famiglia, o circa i 
propri carichi familiari, costituisce di per sé una forma di molestia 
in ragione del genere anche se rivolta ai candidati di entrambi i sessi, 
poiché presuntivamente orientata a comprendere se i carichi di cura 
renderanno la (sola) lavoratrice meno presente e meno “affidabile”, 
senza alcun analogo impatto sui candidati di sesso maschile. 

Nello svolgimento della prestazione lavorativa, vanno certa-
mente respinti abusi verbali e l’uso di un linguaggio discrimina-
torio, imponendosi un utilizzo pertinente e appropriato delle parole 
ed evitando espressioni stigmatizzanti che reificano il femminile.

Nelle progressioni verticali, è importante verificare che i criteri 
assunti non svantaggino assenze prolungate. Se queste possono dipen-

Posto che le assunzioni nell’amministrazione pubblica avvengono 
a seguito di una procedura selettiva pubblica, è fondamentale che il 
bando di concorso o di mobilità non contenga clausole discrimina-
torie in ragione del genere. Come riconosciuto dalla giurisprudenza 
amministrativa, è questo il caso di clausole che richiedano requisiti 
più tipicamente propri di un sesso. Un classico esempio è la richiesta 
del possesso della patente A (per la guida dei motoveicoli) nei con-
corsi pubblici per agente di polizia locale, requisito che svantaggia 
le donne sulla base del dato statistico per cui sono più gli uomini a 
possedere tale titolo. Qualora sia necessario per la mansione relativa 
alla posizione messa a bando (elemento peraltro da verificare), sarà 
piuttosto opportuno richiederne il conseguimento nel solo caso di 
positivo esito del concorso, entro un lasso di tempo contenuto, su-
bordinando la presa di servizio al suo ottenimento, dunque all’atto 
dell’assunzione. È invece discriminatorio indicarlo quale requisito 
essenziale per la presentazione della domanda di ammissione alla 
selezione. Analogamente, sono da considerarsi illegittime previsio-

Pari opportunità sul lavoro

Tra gli obblighi della pubblica am-
ministrazione, vi è l’adozione di atti 
regolamentari per assicurare le pari 

opportunità fra uomini e donne sul la-
voro (art. 57, 1^ co., lett. b), d.lgs. n. 
165/2001, “Pari opportunità”).
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dere anche da malattia o infortunio, e dunque riguardare indifferente-
mente il personale maschile e femminile, è però certo che sono in gran 
parte dipendenti da congedi per maternità e gravidanza, fruiti nella 
stragrande maggioranza dalle donne. Ciò che si sottolinea, non è tanto 
l’obiettivo di non valorizzare la presenza in servizio quale elemento 
sulla cui base si valutino progressioni di carriera interna, quanto piut-
tosto quello di non escludere de plano il personale che sia stato assente 
per un periodo prolungato, poiché ne risulterebbero svantaggiate in 
misura statisticamente maggiore le dipendenti. Analogamente, per 
quanto riguarda il personale in part-time, tipologia contrattuale che, 
statisticamente, riguarda più le donne. Come ampiamente riconosciu-
to dalla giurisprudenza, italiana ed europea, condizioni deteriori rivol-
te al personale a tempo parziale integrano casi di discriminazione di 
genere in forma indiretta poiché, pure apparentemente neutre, ossia 
rivolte sia al personale femminile, sia maschile, impattano in maniera 
statisticamente maggiore e deteriore sulle donne.

La promozione delle carriere femminili all’interno della strut-
tura dell’ente può essere raggiunta mediante azioni che favoriscano 
concretamente la conciliazione fra responsabilità di lavoro e respon-
sabilità familiari, come pure la partecipazione femminile all’interno 

dell’ente a percorsi di formazione professionalizzanti, a corsi di ag-
giornamento e a ogni iniziativa che possa implementare il migliora-
mento di carriera delle donne; anche momenti di sensibilizzazione 
rivolti a donne e uomini circa l’utilità di applicare i principi di pari 
opportunità nella vita quotidiana (ad esempio in occasione della 
giornata internazionale della donna) rappresenterebbero certamente 
strumenti utili per il superamento delle discriminazioni. 

Nelle azioni di monitoraggio, va fatto emergere il divario salariale 
fra personale dipendente femminile e maschile, così come il gap di 
genere nelle retribuzioni sulla base della qualifica e nelle assunzioni 
a tempo determinato e in regime di part-time. Andrebbero anche 
ipotizzati indici di segregazione di genere nelle diverse mansioni e 
settori di attività, come pure indici di femminilizzazione nelle po-
sizioni professionali. Dovrebbero altresì essere ideati periodici per-
corsi di verifica del divario delle remunerazioni tra i sessi, così come 
della segregazione orizzontale – che confina le donne più in alcuni 
settori e mansioni – e verticale che confina le donne maggiormente 

La presenza di donne nelle commissioni di concorso

Per legge, nelle commissioni di con-
corso, è prevista come obbligatoria 
una riserva nei confronti delle donne 
di almeno 1/3 dei posti, salva moti-
vata impossibilità (art. 57, 1° co., lett. 

a), d.lgs. n. 165/2001, con l’obiettivo 
di valorizzare le competenze femmini-
li e promuovere la presenza femminile 
nelle sedi decisionali.
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ai livelli bassi della scala gerarchica. Sarebbe perciò importante, in 
primo luogo, rendere trasparenti i livelli di remunerazione e i siste-
mi di valutazione delle mansioni, migliorando, a tal fine, la messa a 
disposizione di tutti i dati disaggregati per sesso. Per le donne che 
lavorano nell’amministrazione pubblica, le statistiche indicano infat-
ti un gap “salariale” significativo (pure se inferiore a quello presente 
nell’ambito privato) e una segregazione orizzontale e verticale assai 
accentuata, rendendo necessaria la messa a tema del problema, anche 
in vista dell’utilizzo delle risorse del c.d. Recovery fund.

Sarebbe pure interessante promuovere sistemi di lavoro flessibile sia 
per le donne sia per gli uomini, così da agevolare un ripensamento della 
ripartizione dei lavori di cura all’interno delle famiglie. L’ente potrebbe 
altresì prevedere azioni di welfare aziendale per sgravare “i” dipendenti 
dal lavoro di cura e orientarsi verso un riequilibrio dei tempi di vita. 

Rispetto alle condizioni contrattuali, discorso equivalente vale per 
il personale a tempo determinato, e per estensione, precario, posto 
che si tratta di tipologie contrattuali di cui fanno un maggiore utiliz-
zo le donne. Per tale ragione, un trattamento deteriore nei confronti 
del personale a tempo determinato equivale a una discriminazione 
di genere, poiché impatta sulle donne in misura proporzionalmente 
maggiore, pure a fronte di una disposizione apparentemente neutra, 
e va dunque evitato. 

In caso di accertata discriminazione verso colleghi o verso l’utenza, 
l’ente dovrebbe stigmatizzare i casi e cogliere l’occasione di promuove-
re un dibattito interno e/o sanzioni disciplinari. Sarebbe inoltre im-
portante contestare commenti o “scherzi” di natura discriminatoria, 
evitando di non riconoscere la giusta attenzione al problema.

Anche in ambito formativo, l’ente dovrebbe promuovere presso i 

propri dipendenti attività formativa e di sensibilizzazione, impor-
tante sia in una chiave simbolica, per attestare la volontà dell’ente di 
respingere ogni forma di discriminazione, sia in una chiave pratica, 
al fine di garantire un ambiente di lavoro orientato alla promozione 
delle pari opportunità. 

Sarebbe interessante pensare specificamente a una formazione inter-
na rivolta al personale le cui mansioni possono richiedere una specifica 
attenzione, come nel caso di chi sia incardinato nei servizi di polizia lo-
cale, ma in generale per chi operi nei front office. Ancor più essenziale, 
pare la formazione di chi sia inquadrato negli uffici personale, ma pure 
nell’ufficio legale, posta la necessità di una conoscenza del fenomeno 
per prestare assistenza legale adeguata. È da ribadire l’importanza della 
formazione interna anche per il personale in servizio presso gli uffici di 
staff, e in specie presso gli uffici stampa e comunicazione, posta l’im-
portanza di una attenzione specifica in questo tipo di attività. 

Va precisato come la formazione andrebbe rivolta a tutto il per-
sonale dipendente a prescindere dal livello contrattuale di inquadra-
mento, a partire dalla dirigenza, ricordando come il dirigente opera 
con i poteri del datore di lavoro ed è dunque responsabile per le 
discriminazioni che, potendo, non abbia evitato.

In generale, ogni iniziativa di promozione appare significativa, 
come ad esempio, introdurre un premio interno per le proposte di 
soluzioni organizzative in linea con le policy antidiscriminatorie e 
promozionali delle pari opportunità.

Sotto questo profilo, importante sarebbe l’adozione di linee gui-
da e codici interni, ma anche la promozione di indagini e questio-
nari che, nell’indagare il benessere lavorativo, possano cogliere casi 
di discriminazione, aiutando la loro emersione. 
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Proprio per garantire un sempre costante sostegno in tal senso, 
è importante sensibilizzare il medico del lavoro, così che possa 
– nell’immediatezza delle visite periodiche previste per legge – co-
gliere il malessere non soltanto fisico, ma anche psicologico, de-
rivante da un ambiente non rispettoso della parità. Tali funzioni 
sono certamente state valorizzate dalla normativa che riconosce il 
peso dello stress da lavoro correlato e su cui fortemente impatta 
un ambiente discriminatorio.

È altresì importante valorizzare gli organismi interni, come ad 
esempio, i Comitati unici di garanzia (in sigla, CUG), così da met-
tere in campo un’azione sinergica di sensibilizzazione complessiva 
sul tema e da veicolare al personale l’immagine di un ente che si 
prende cura dei propri dipendenti, contrastando le discriminazioni 
di cui possono essere vittime.

Si potrebbe altresì dare vita a un forum per dipendenti al fine di 
creare momenti di riflessione sul tema della promozione delle pari 
opportunità, con l’obiettivo di contrastare le discriminazioni, pro-
muovendo la diversità di genere come valore.

Sarebbe in generale importante investire sul diversity manage-
ment, che ampia diffusione ha avuto in ambito privato. L’idea di un 
ente in cui la diversità è un valore e non uno stigma consentirebbe 

di certo di dare vita a un ambiente di lavoro in cui ognuna e ognuno 
può offrire il proprio contributo all’attività.

Utile sperimentazione si è pure rivelata l’attivazione di percorsi 
di mentoring, realizzati con l’obiettivo di promuovere le pari op-
portunità, affiancando alle donne che occupano posizioni inferiori e 
hanno meno opportunità nella gerarchia (mentée) una persona con 
qualifica superiore (mentor) anche di altri enti. Il percorso di pro-
gressiva costruzione di leadership diviene l’effetto del trasferimento 
di competenze che supera la sottorappresentazione delle donne ai 
vertici delle gerarchie, con conseguente graduale incremento di pre-
senza femminile a livello dirigenziale e una maggiore visibilità delle 
donne all’interno della gerarchia dell’ente. Non può non conside-
rarsi tuttavia il rischio di paternalismo che a questa azione è sotteso, 
così come di reazioni stizzite per la non condivisione che tuttavia po-
trebbe essere mitigato in ragione dell’obiettivo meritorio dell’azione.

5.1. La tutela della gravidanza, della maternità, 
della genitorialità

Per quanto certamente non esaurisca il tema della discriminazio-
ne fondata sul genere, sarebbe importante che l’ente locale agisse per 
la tutela della gravidanza, della maternità, della genitorialità, anche 
al di là di quanto strettamente imposto dalla comunque solida nor-
mativa in materia. È infatti necessario che lo stato di gravidanza, la 
maternità e la paternità, ai quali andrebbe equiparato l’affidamento 
familiare, fossero oggetto di una specifica sensibilità e attenzione 
dell’ente nei confronti del personale dipendente.

Le quote nella formazione

Per legge, è prevista una quota fem-
minile nell’accesso alla formazione in 
misura pari alla percentuale di donne 

in organico (art. 57, 1° co., lett. c), d.l-
gs. n. 165/2001), così da porre donne e 
uomini su un piano di parità.
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Ad esempio, sarebbe importante sostenere con azioni concrete il 
reinserimento dopo una prolungata assenza per gravidanza e ma-
ternità, poiché spesso modifiche normative che impongono cam-
biamenti nell’attività o variazioni nelle mansioni rappresentano una 
barriera a una serena ripresa lavorativa.

Il tema della conciliazione tra vita professionale e vita familia-
re nell’organizzazione lavorativa di chiunque appare infatti centrale, 
come emerso durante la pandemia da Covid-19 che tuttavia non può 
ritenersi la causa delle discriminazioni in ragione dei diversi carichi di 
cura e del diverso ruolo – di donne e uomini – nell’ambito domestico. 
Piuttosto, l’emergenza sanitaria ha soltanto enfatizzato un quadro im-
pari già esistente anche se spesso invisibile, riproponendo la questione 
della diseguale ripartizione dei carichi di cura e domestici. 

L’emergenza determinata dalla pandemia ha dato centralità allo 
smart working, mostrando le sue potenzialità; strumento nato in 
risposta alla drammatica situazione sanitaria, esso potrebbe però di-
venire un istituto che, valorizzato e regolato all’interno degli accordi 
sindacali decentrati, può di certo favorire la conciliazione vita e lavoro.

In tal senso, appare significativo promuovere modelli di congedo 
parentale condivisi dai due genitori in modo da evitare gli effetti 
negativi che un congedo di maternità prolungato comporta per l’oc-
cupazione femminile e intensificare gli sforzi per fornire servizi di as-
sistenza e custodia dei bambini e/o per le strutture rivolte a persone 
non autosufficienti che, se pure non sono azioni per le donne, è sulle 
donne che vanno a produrre benefici.

Per quanto vi siano normative ad hoc, la questione del part-time resta 
centrale, in quanto strettamente connessa all’impari distribuzione dei la-
vori di cura che – a seguito di maternità e gravidanza – viene enfatizzata.

Così, anche rispetto agli istituti di flessibilità necessari per 
adempiere compiti di cura che – statistiche alla mano – sono mag-
giormente fruiti dal personale femminile in ragione della maternità.

Sarebbe anche fondamentale che il sostegno alla genitorialità av-
venisse prescindendo dalla composizione della famiglia, dunque in-
cludendo le famiglie non tradizionali e i nuclei monogenitoriali. 

È peraltro importante evitare di schiacciare il tema della promozio-
ne della parità e del contrasto alle discriminazioni alle questioni della 
gravidanza e della maternità. Per quanto si tratti di temi certamente 
centrali, ciò presenta il rischio di una essenzializzazione, mentre 
va considerato come gravidanza e maternità riguardano soltanto una 
parte delle donne e limitatamente ad alcuni periodi della propria 
esistenza. Soprattutto, occorre mettere in luce come le politiche di 
sostegno a maternità e gravidanza non riguardano le donne, ma la fa-
miglia, poiché si viene al mondo soltanto da un corpo di donna e che 
la gravidanza è un’esperienza che attraversa, anche fisicamente, solo il 
corpo femminile. Tutto quanto finalizzato al sostegno della genitoria-
lità – si pensi ad esempio all’attivazione di nidi all’interno degli enti 
o sul territorio – non deve perciò ritenersi funzionale al contrasto alle 
discriminazioni fondate sul genere, posto che ciò presupporrebbe che 
la cura sia questione esclusivamente femminile, piuttosto ponendosi 
quale strumento di sostegno alla famiglia e alla genitorialità.
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In chiave di promozione delle pari opportunità e contrasto alle di-
scriminazioni basate sul genere, centralità va riconosciuta all’ambito 
informativo e della comunicazione, sia interna, sia esterna. 

La produzione e diffusione di materiali informativi come vade-
mecum, opuscoli o brochure, ma anche di studi e ricerche, così 
come la partecipazione a eventi di carattere informativo o la loro 
promozione, appaiono elementi fondamentali nel percorso di co-
struzione di una società duale. Così, anche la creazione di strutture 
ad hoc, come ad esempio sportelli informativi aperti al pubblico 
sul tema della promozione di pari opportunità e del contrasto alle 
discriminazioni, appare un elemento essenziale nella costruzione di 
un percorso di consapevolezza sulla questione delle discriminazioni 
come problema sociale. 

È inoltre importante assicurarsi che la promozione della parità 
sia un tema presente anche simbolicamente negli spazi comunali, 
così da esprimere un chiaro posizionamento a chiunque frequenti i 
luoghi, attraverso manifesti o altro. 

Sarebbe altresì importante realizzare campagne informative e di 
comunicazione, prestando però la massima attenzione a sfuggire il 
rischio di replicare stereotipie. 

Spesso infatti le immagini scelte per campagne certamente meri-
torie veicolano ruoli di genere stereotipati, facendo un uso impro-
prio di immagini sessiste o che ripropongono una discriminatoria 
separatezza di ruoli e compiti nella società o nella famiglia.

Ancora quanto alla comunicazione esterna, sarebbe importan-
te assicurare un corretto utilizzo degli strumenti come comunicati 
stampa, eventi, pubblicità, social media, web, blog istituzionali, 
quale presupposto per promuovere politiche inclusive delle diversità 
legate a qualsiasi condizione a rischio di marginalità.

Sarebbe significativo, ad esempio, prevedere che ogni comunicazio-
ne nei confronti della cittadinanza si rivolga esplicitamente a donne 
e uomini e all’interno diffondere i documenti sulle pari opportunità.

In generale, è la correttezza nell’uso della lingua e del linguag-
gio a doversi pretendere, quale cartina di tornasole del posiziona-
mento dell’ente contro le discriminazioni e per la promozione delle 
pari opportunità. 

Al linguaggio, va infatti riconosciuto un ruolo fondamentale, do-
vendosi prestare la massima attenzione per evitare termini che pos-
sono risultare discriminatori e dispregiativi. 

Parimenti, andrebbe valorizzata l’importanza di un linguaggio 
consono, non sconveniente che, per quanto non direttamente of-
fensivo, sia potenzialmente idoneo a svilire il femminile, essenzia-
lizzandolo e reificandolo.

È importante proporre altresì una riflessione quanto alla decli-

6
informazione e comunicazione: 

il ruolo del linguaggio



68 69

nazione del linguaggio negli atti sia amministrativi che normativi 
interni, nonché una revisione della modulistica, spesso marcati da 
un forte androcentrismo.

Fondamentale è da ritenersi la rimozione di assunti androcentrici 
da atti amministrativi e modulistica nei quali regolarmente ogni ter-
mine e ogni espressione vengono declinati al maschile, anche in pre-
senza di sinonimi o di parole più corrette; oltre ad essere maggior-
mente in linea con l’evoluzione del linguaggio, questo consentirebbe 
di porsi come amministrazione attenta alle questioni di genere. Pe-
raltro, andrebbe altresì prestata attenzione a non posporre il femmi-
nile (es. “sottoscritto/a”; “uomo/donna”), seguendo piuttosto l’ordi-
ne alfabetico delle opzioni che si propongono (es. “sottoscritta/o”; 
“donna/uomo”). Per quanto possa apparire un elemento secondario, 
l’ordine dei termini che regolarmente pospone il femminile veicola e 
ripropone la gerarchizzazione rispetto al maschile.

Esempi di correttezza nell’uso del linguaggio 
amministrativo
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Un efficace esempio è rappresentato dalla proposta presentata per 
la prima volta in Italia all’ordine degli architetti della provincia di 
Bergamo – dibattuta ma poi riconosciuta e ora praticata presso molti 
ordini degli architetti – di realizzare il timbro “architetta” al femmi-
nile. Accolta con critiche dispregiative e contestazioni a volte beffar-
de e ironiche, nonostante si trattasse di una mera opzione facoltativa 
delle iscritte, essa ha però posto al centro del dibattito un tema pri-
ma inesistente, contribuendo fattivamente a una diversa pensabilità 
di una professione tecnica spesso intesa soltanto al maschile.

Andrebbe poi evitato linguaggio sessuato, sessualizzato e ses-
sualizzante (ad es., la parola “membro” andrebbe evitata preferen-
dole parole più corrette come “componente”).

Peculiare attenzione andrebbe rivolta alla comunicazione veicolata 
tramite il sito istituzionale che, oltre a essere maggiormente in linea 
con l’evoluzione del linguaggio, porrebbe l’ente come soggetto attento 
alle questioni di genere. Spesso infatti il sito raccoglie e ripropone, con 
il linguaggio e con le immagini (o l’infografica), stereotipie discri-
minatorie, ad esempio abbinando ai servizi sociali immagini che ri-
guardano donne, allo sport o alla polizia locale, alla sicurezza, ai lavori 
pubblici figure soltanto maschili, dunque riproponendo la suddivisio-
ne cura/femminile – ambito pubblico-esterno/maschile.

EDILIZIA PUBBLICA

POLIZIA LOCALE E PUBBLICA SICUREZZA

POLITICHE PER LA FAMIGLIA
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L’intervento dell’ente locale nell’attivazione di buone pratiche 
manifesta una sua specifica priorità in tema di violenza di genere o 
di violenza nei confronti delle donne sotto una pluralità di forme. 

Si tratta di questioni spesso tacciate di importanza marginale nel qua-
dro complessivo delle questioni problematiche che l’ente può trovarsi 
ad affrontare, con il cosiddetto “benaltrismo”, ossia la tendenza a evitar 
di metter mano a un problema poiché vi sarebbero “ben altre” priorità; 
tale approccio va certamente respinto perché profondamente assoluto-
rio quanto all’inerzia che in qualche modo si finisce per giustificare. 

Piuttosto, va considerato il ruolo performativo della parola, 
che plasma un orizzonte di possibilità, di scelte, di ambizioni, di 
desideri, per cui schiacciando ogni identità su quella maschile, “in-
cludendo” il femminile nel maschile, come universale, in realtà lo 
invisibilizza, comprimendo le possibilità di scelta e riproducendo 
quella gerarchia che la diseguaglianza attesta e al tempo stesso – in 
un rapporto circolare – produce. 

L’ente dovrebbe infine esercitare uno stimolo e promozione ver-
so la stampa e i media, così da garantire l’utilizzo di un linguaggio 
corretto anche nel riferire fatti di cronaca di cui sono protagoniste 
vittime di discriminazione. 

Un esempio di Linee guida

Alcuni enti hanno approvato Linee 
guida per orientare nella redazione di 
atti e provvedimenti amministrativi.

Si v. il documento “Linee Guida per 

un utilizzo non discriminatorio del 
linguaggio in base al genere nell’at-
tività amministrativa”, elaborato dal 
Comune di Torino (2017). 

http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/normativa/pdf/
all1-DelGC201703517.pdf

7
il contrasto alla violenza di genere

Violenza di genere o violenza contro le donne?

Le due espressioni vengono spesso 
utilizzate come equivalenti, per quanto 
in realtà debbano intendersi in modi 
molto diversi. 

La questione non è puramente seman-
tica, ma ha conseguenze nell’individuare 
l’area problematica della quale ci si vuo-
le occupare. Da questo punto di vista è 
indispensabile comprendere che, come 
non basta tenere conto del solo dato che 
identifica il sesso – rispettivamente – 
della vittima e dell’autore della violenza, 

così è necessario comprendere le condi-
zioni complessive delle quali la violenza 
è, insieme, causa ed effetto. Non avreb-
be, infatti, alcun senso accomunare tutti 
i casi in cui le vittime siano donne e gli 
autori del reato uomini, quando si trat-
ti di vicende che nulla hanno a che ve-
dere con forme di violenza relazionale, 
mentre è di fondamentale importanza 
considerare complessivamente le molte-
plici forme di violenza che costituiscono 
espressione della gerarchia di genere, 
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Il sostegno finanziario a progetti di contrasto alla violenza 
di genere rappresenta di certo un impegno fondamentale da parte 
dell’ente locale, non soltanto perché consente di superare l’attuale 
insufficienza di risorse a ciò dedicate, ma anche perché consentireb-
be di non confinare la questione a una gestione da parte del volonta-
riato che, certamente meritorio, non può però sempre essere in gra-
do di garantire continuità alle singole azioni in assenza di supporto.

È fondamentale il sostegno in particolare a chi si occupa di ac-
coglienza e sostegno alla vittima, ad esempio, le reti dei Centri 
antiviolenza e le case rifugio, che vanno supportate in ogni possi-
bile modo, ad esempio, garantendo la disponibilità di luoghi a titolo 
gratuito per sedi e attività. Si pensi ancora all’inclusione nei regola-
menti per l’edilizia sociale e/o popolare di una quota di alloggi con 
cui garantire un luogo isolato e distante dalla residenza propria e 
dell’autore delle violenze in caso di violenze domestiche. La forza di 
questo tipo di iniziative potrebbe di certo aumentare mettendosi in 

rete e garantendo alla vittima di violenza spazi sicuri non in prossi-
mità dei luoghi abitualmente frequentati. 

Questo appare ancor più rilevante rispetto alla condizione delle 
donne straniere che, quando vittime di violenza domestica, si tro-
vano spesso a vivere in condizioni di rischio di aggressione da parte 
dell’ex coniuge/partner o della comunità di riferimento, rendendo 
ancor più indispensabile la possibilità di fruire di un alloggio sicuro 
in un luogo diverso da quello abitualmente abitato.

Di ausilio anche l’offerta di spazi a titolo gratuito per chi orga-
nizzi spettacoli o eventi volti a sensibilizzare la collettività al tema 
della violenza contro le donne. 

Un’attenzione specifica riguarda azioni a supporto delle vittime 
di tratta, donne straniere spesso obbligate a prostituirsi, che dunque 
manifestano esigenze abitative, finanziarie, psico-sociali, lavorative.

È poi importante porsi l’obiettivo di sfuggire alla logica emer-
genziale che ancora contraddistingue le azioni di contrasto alla vio-
lenza contro le donne e pensare azioni in primo luogo di natura 
preventiva. Se infatti rappresenta un’ovvietà l’idea per cui occorra 
prioritariamente attivare politiche pubbliche in grado di risponde-
re all’emergenza rappresentata dalla tutela di vittime, ad esempio 
attivando case-rifugio e spazi sicuri per accogliere le donne, la pre-
venzione deve però conquistare un suo spazio, mettendo in campo 
azioni di sistema che modifichino la situazione attuale. 

Attraverso un’intensa formazione nelle scuole, sarebbe ad esempio 
possibile provare a sradicare il fenomeno della violenza di genere spes-
so semplicisticamente ridotto quale “problema privato”, senza coglier-
ne gli aspetti sistemici che ne rivelano la questione come socialmente 
e culturalmente radicata (classico è l’esempio di ridurre episodi di vio-

della subordinazione nelle strutture del 
patriarcato, delle dinamiche oppressive 
fondate sul genere. 

L’uso dell’espressione violenza di ge-
nere viene qui inteso per indicare le vi-
cende in cui la violenza è espressione di 
una gerarchia patriarcale e oppressiva, 
tenendo dunque conto dell’aspetto re-
lazionale nel cui contesto essa si inseri-
sce: comprende dunque tutte le forme 
di violenza maschile rivolte contro la 

libertà e l’autonomia delle donne, che 
costituiscono l’insieme statisticamente 
più rilevante   delle violenze di gene-
re, ma anche ogni forma di violenza 
che esprima la costruzione di rappor-
ti di subordinazione in base al genere, 
che ne sia il frutto e che contribuisca 
a rinforzarli, riprodurli, perpetuarli (e 
quindi anche la violenza omofobica, 
lesbofobica, transfobica).



76 77

lenza domestica a “situazioni conflittuali” o “litigi”). Le scuole rap-
presentano senza dubbio alcuno un luogo strategico di intervento per 
intercettare le giovani generazioni in chiave di cambiamento culturale, 
nel contrasto a quelle forme di oppressione che possono individuarsi 
come “sentinelle” di futuri fenomeni di violenza di genere.

Le attività di informazione e sensibilizzazione complessiva sul fe-
nomeno appaiono funzionali al contrasto degli stereotipi, che della 
violenza sono la prima causa. Appare dunque fondamentale avviare o 
consolidare campagne di sensibilizzazione, produzione di opuscoli e 
dépliant informativi, pubblicità televisive, sponsorizzazione di rasse-
gne cinematografiche, articoli, blog, servizi su riviste, ma anche pub-
blicazioni e ricerche, corsi nelle scuole, convegni, conferenze e pre-
sentazione di libri, senza che tuttavia vengano confinate quali attività 
spot o in occasione di particolari eventi (tipicamente attorno al 25 
novembre), piuttosto rendendo le iniziative un continuum.

Per sollevare la cortina di invisibilità che spesso aleggia sul tema, è 
inoltre fondamentale che le iniziative di sensibilizzazione e comuni-
cazione sul tema della violenza trasmettano l’idea della vittima, non 
osservandola soltanto come “oggetto” inerte e passivo di un crimine, 
ma come persona in grado di reagire e contrastare gli abusi in chiave 
di empowerment. Il tema si presta a una riflessione specifica quanto 
alle informazioni su episodi di violenza di genere rispetto a cui è fon-
damentale la presa di posizione di forte condanna e stigmatizzazione 
per fatti di cronaca riguardanti casi di violenza di genere, attraverso 
comunicati stampa e attestati di solidarietà. Spesso infatti – nelle 
notizie di stampa – si veicola l’idea di una sorta di corresponsabilità 
della vittima di discriminazione o di violenza, nell’aver “provocato” 
l’aggressione (classici esempi possono essere i riferimenti all’essere 
fuori da sola in orari notturni, alla tipologia di abbigliamento “visto-

sa” o “provocatoria” o ancora alla “provocazione” rivolta all’ex partner 
o coniuge che ha compiuto una aggressione, come pure al “troppo 
amore” che avrebbe provocato la violenza). In molti altri casi, inoltre, 
la notizia viene accompagnata da una lettura stereotipata, ad esempio 
nel caso di aggressioni e rapine a danno di donne che esercitano l’atti-
vità di prostituzione, spesso riportate come fatti rientranti nel mondo 
della prostituzione, in qualche modo “svilendo” l’impatto e la gravità 
del reato subito nei termini di violenza di genere. 

È interessante segnalare che alcuni comuni si sono costituiti par-
te civile in casi di violenza di genere (Comune di Bologna, in un 
caso di omicidio di una donna, da parte del fidanzato: Cassazione 
penale, sez.III, 15 ottobre 2008, n. 38835; così anche il comune 
di Palermo in un caso analogo). Il rilievo non è da limitarsi agli 
aspetti processuali e giuridici, poiché attraverso questo atto si testi-
monia, sul piano simbolico, come vittima della violenza non sia solo 
la singola donna, ma le donne nel loro insieme, spostando dunque 
la questione su una dimensione meta-individuale e riconoscendo la 
violenza come problema sociale, oltre che come vicenda che im-
patta sulla vittima.

Anche in tema di violenza, è importante realizzare campagne che 
però rifuggano la stereotipia della vittima come debole e della vio-
lenza come esclusivamente di natura fisica e domestica, poiché ciò 
porta a sottovalutare il grave impatto della violenza in altre forme, 
come psicologica e simbolica, o istituzionale.

Sul piano delle concrete azioni, in tema di contrasto alle aggressio-
ni e di promozione di una maggiore vivibilità degli spazi pubblici, si 
ricordi che alcuni comuni hanno previsto l’attivazione di convenzioni 
con le cooperative di taxi per garantire sconti alle donne che ne frui-
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scano in orari serali e notturni, prendendo atto di come il timore di ag-
gressioni spesso agisca quale fattore di modifica delle proprie abitudini 
e di maggiore confinamento nello spazio privato, dunque di minore 
accesso allo spazio pubblico. Non deve sottovalutarsi l’importanza del-
la facile accessibilità ai trasporti al fine di potersi muovere liberamente 
e in piena sicurezza così da godere pienamente della vita economica, 
sociale e culturale della città che, con piccoli accorgimenti come le 
sopra citate “fermate a richiesta” in orari serali e notturni, potrebbero 
realizzarsi, come pure di autobus a chiamata per sole donne.

Sulla stessa scia si pensi ancora a corsi antiaggressione e di auto-
difesa riservati alle donne, che mettono a tema il maggiore rischio 
che esse corrono nel vivere lo spazio pubblico.

In tema di sensibilizzazione, si pensi all’operazione che ha visto 
la posa di alcune panchine rosse in chiave di sensibilizzazione; così 
anche la toponomastica potrebbe essere ripensata, ad esempio pro-
blematizzando l’intitolazione di vie a chi si sia reso autore di crimini 
violenti nei riguardi delle donne.

Azioni formative, peraltro già in atto in alcuni contesti, si ren-
dono necessarie per alcuni target specifici, come ad esempio per il 
personale sanitario e di polizia, che dovrebbe essere in grado di ri-
conoscere nell’immediatezza del contatto con la vittima segnali e 
prodromi di violenze.

Posto che la conoscenza rappresenta il primo elemento per l’emer-
sione di un fenomeno, le rilevazioni dei reati sessuali e delle aggres-
sioni ai danni delle donne rappresentano un importante punto di 
partenza poiché offrono una mappatura del problema, della sua fre-
quenza e localizzazione, consentendo di pensare a soluzioni concrete. 

Nell’attivare buone pratiche di promozione delle pari opportuni-
tà, è importante tenere conto di come soltanto al netto di numerose 
semplificazioni è pensabile schiacciare l’essere donna e la parità di 
genere su una dimensione unica. Infatti, la stessa codifica del femmi-
nile come “gruppo unitario” genera una messa in secondo piano di 
quelle che sono le condizioni femminili minoritarie e per ciò ancor 
più bisognose di specifico sostegno perché più vulnerabili sia social-
mente, sia giuridicamente.

8
la Parità di genere nella Pluralità 

della condizione delle donne
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Le multiple dimensioni identitarie dell’esperien-
za femminile

Si pensi, ad esempio, alla condizione delle donne detenute, tenen-
do conto di come il contesto detentivo, di per sé, tende ad aggravare 
le debolezze e le fragilità individuali, peraltro presupponendo acriti-
camente un soggetto sessualmente neutro e neutrale. Al contrario, la 
condizione di privazione della libertà a seguito di detenzione per le 
donne ha un aggravio maggiore, ad esempio, nel caso di madri dete-
nute, richiedendosi l’attivazione di misure ad hoc; ciò è fondamentale 
anche a tutela dei minori detenuti in ragione di comportamenti della 
madre cui va garantita la stabilità dei legami familiari, che spesso ten-
dono a sfilacciarsi quando la detenzione è prolungata. L’ente locale 
potrebbe, ad esempio, attivare specifici protocolli e percorsi di inseri-
mento lavorativo o di promozione professionale per donne detenute, 

così da offrire una vita autonoma una volta terminata la reclusione, 
così come percorsi di sostegno all’integrazione per i minori detenuti 
con la madre o la cui madre è in stato di privazione della libertà.

Analogamente quanto alla condizione delle donne straniere e 
migranti, la cui debolezza è certamente accentuata rispetto a quella 
sia degli uomini stranieri, sia delle donne italiane. L’ente potrebbe 
così creare dei percorsi ad hoc che tengano conto di come, in alcu-
ne tradizioni e contesti, può non essere appropriato il contatto con 
persone dell’altro sesso. Si pensi a come potrebbero idearsi percorsi 
di apprendimento professionale o linguistico monogenere o come 
attraverso attività di natura ludico-ricreativa, corsi di cucina o di 
cucito ad esempio, potrebbero crearsi occasioni di incontro e dialo-
go anche socio-culturale. Azioni di assistenza e prevenzione, nonché 
facilitazioni nell’integrazione delle vittime della tratta con finalità 
di sfruttamento sessuale, rappresentano un tassello fondamentale 
per le donne straniere, che di tale fenomeno sono vittime.

Alcune significative esperienze restituiscono l’importanza di simili 
percorsi anche quando rivolti a donne di etnie minoritarie, come 
nel caso di donne rom, sinti e camminanti, la cui condizione giuridi-
ca e sociale è stata intesa come un caso di particolare problematicità 
anche a livello europeo (Si veda il rapporto “Roma women: a case for 
gender equality”). Così, alcuni enti hanno previsto finanziamenti ad 
hoc per la creazione di attività imprenditoriali o attività di natura 
formativa e ricreativa, al fine di realizzare politiche di empowerment.

In senso analogo, anche percorsi che tengano conto della diversità 
fra donne, sarebbero importanti per le donne disabili e per le don-
ne in ragione dell’età, poiché certamente l’impatto della disabilità e 
dell’età è profondamente diverso per donne e uomini.

L’essere donna non annulla le diversi-
tà e le molteplici appartenenze che de-
vono pure essere oggetto di attenzione 
nel perseguire l’obiettivo di contrastare 
le diseguaglianze fondate sul genere. Si 
pensi alle differenze basate su “razza” o 
origine etnica, di classe, generazionali, 
religiose, o rispetto all’identità di genere, 
all’orientamento sessuale, o ancora alla 
disabilità e all’età: tutte condizioni che, 
accanto al genere, introducono ulterio-
ri esperienze di oppressione, rendendo 
evidenti altre relazioni gerarchiche. Di 

certo, la condizione di una donna ita-
liana e che ha potuto avere pieno acces-
so all’istruzione non può paragonarsi a 
quella di chi provenga da altri contesti 
geografici che non riconoscono pieni di-
ritti di cittadinanza alle donne.

Di questa differenza tra donne oc-
corre, dunque, tenere conto nel de-
finire politiche pubbliche efficaci di 
contrasto alle discriminazioni di genere 
che sappiano incrociare le multiple di-
mensioni identitarie in cui l’esperienza 
femminile può presentarsi.
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Alla luce del comunque debolmente applicato quadro normativo 
che traccia l’obiettivo della promozione della parità e un divieto di 
discriminazione in base al genere, l’azione delle buone pratiche po-
trebbe assumere una centralità nel colmare il divario attualmente 
esistente fra le affermazioni di principio e lo stato dell’arte.

La possibilità di attivare buone pratiche dà conto del potenziale 
espansivo che esse potrebbero assumere in chiave di empowerment e 
garanzia di diritti e libertà delle donne, anche a legislazione invariata. 

Il conio e l’ideazione di buone pratiche, come pure l’implemen-
tazione di quelle già esistenti in diversi ambiti e contesti territoriali, 
sarebbero fondamentali per manifestare un generale clima di atten-
zione verso le diversità di genere che, se non considerate, possono 
generare forme di discriminazione. 

Le buone pratiche vantano una flessibilità e capacità di adatta-
mento ai bisogni individuali e al concreto contesto di riferimento 
tali da poter essere plasmate in base agli obiettivi che ci si pone, 
ma pure alla situazione di fatto. Parlare di un ente di poche decine 

o centinaia di abitanti o di enti capoluogo di provincia o regione 
obbliga a tenere conto della diversità in termini di risorse finanzia-
rie, strumentali, umane, che grande peso hanno nell’attivare buone 
pratiche e nel dare loro concretezza. Se la disponibilità di risorse 
finanziarie non è di per sé sufficiente a garantire il positivo esito di 
buone pratiche, è però un elemento di cui tenere conto soprattutto 
in periodi di grave contrazione economica come quello attuale, poi-
ché inevitabilmente condiziona le priorità di intervento dell’ente.

È però da considerare il rischio che le buone pratiche possono 
comportare quanto alla loro scarsa propensione alla programmazio-
ne, alla mutevolezza in base all’orientamento di governo dell’ente, 
ma anche al loro carattere tendenzialmente disorganico e scarsamente 
proiettivo, aspetti che possono rendere aleatorio il raggiungimento 
degli obiettivi che ci si pone. Si pensi ad esempio, alla spesso esa-
sperata polverizzazione e dispersione in un numero elevato di eventi 
e manifestazioni che indebolisce l’efficacia delle singole iniziative e 
attività e genera una difficoltà nell’intercettare un pubblico diverso da 
quello già coinvolto e consapevole. Così, un’opera di messa a sistema 
e coordinamento delle diverse azioni, inquadrate in una complessi-
va programmazione, di concerto con altri enti, appare essenziale per 
evitare il sovrapporsi di attività e lo spreco di risorse. In tal modo, sia 
l’ente, sia il Consiglio, la Giunta, ma anche ogni singolo dipendente, 
potrebbero porsi quali attori “forti” di un cambiamento sociale, teso 
al superamento delle discriminazioni di genere oggi esistenti.

Sotto questo profilo, è fondamentale rafforzare meccanismi di 
governance, attraverso una indispensabile azione di regia e di coor-
dinamento sia tra i diversi piani di intervento, sia tra i diversi livelli 
territoriali, sia nell’asse pubblico-privato. 

9
sPunti conclusivi
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L’aspetto che si ritiene di maggiore interesse è quello che inten-
de valorizzare le lenti che è possibile (o forse necessario) indossare 
nell’osservare ogni attività, di ogni ambito, settore, servizio, per as-
sumere consapevolmente una prospettiva di genere tale da con-
sentire, proprio come dei nuovi occhiali, di guardare in modo nuovo 
quanto oggetto della propria azione pubblica.
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