
 

 

Manifesto per una democrazia paritaria nei Comuni italiani 

 

Art. 3 dello Statuto: 

“L’ANCI riconosce nella partecipazione delle donne alla vita sociale, politica ed economica 
uno strumento fondamentale per la crescita e lo sviluppo di tutta la comunità. 

Esalta l’azione di sensibilizzazione e la valorizzazione del lavoro femminile all’interno 
delle amministrazioni locali anche con l’applicazione di azioni positive nei confronti delle 
donne. 

Favorisce ogni iniziativa tesa a rafforzare ed estendere la presenza delle donne nelle 
istituzioni e delle strutture associative” 

      

Nel 2007, anno europeo dedicato dall’Unione Europea al conseguimento degli obiettivi di pari 
opportunità per tutti, andranno alle elezioni 919 Comuni: un appuntamento a cui l’ANCI intende dare il 
proprio contributo promuovendo una campagna a livello nazionale perchè aumenti il numero delle 
donne elette e impegnate nei governi locali.   

Oggi in Italia, su 20 Presidenti di Regioni, 2 sono donne (10%), su 106 Presidenti di Province, 8 sono 
donne (7,6%), nei Comuni con più di 15.000 abitanti su 648 sindaci, 47 sono donne (7,3%), e nei 
Comuni con meno 15.000 abitanti su 7.384 sindaci, 727 sono donne (9,8%): numeri che denunciano 
una preoccupante mancanza di equilibrio di genere e che, soprattutto, richiedono un’azione forte di 
impegno di tutti, uomini e donne, per riequilibrare in modo significativo una situazione di democrazia 
imperfetta.  

La scarsa presenza di donne nelle assemblee elettive e negli organi esecutivi degli enti locali 
costituisce per l’Italia un deficit di democrazia che richiede, per essere colmato, un cambiamento 
profondo di stile politico. E’ necessaria un’azione di incoraggiamento rivolta alle donne affinché si 
candidino più numerose, agli uomini e alle donne affinché le sostengano, alle forze politiche perchè si 
impegnino non solo a non ostacolare ma anche a favorire la partecipazione attiva delle donne alla vita 
democratica.  

Le donne elette devono poi, sempre più, impegnarsi a garantire che le pari opportunità fra uomini e 
donne diventino un tema costitutivo e prioritario delle agende politiche delle assemblee elettive e dei 
governi, poiché da ciò discende in modo diretto la possibilità per altre donne di esercitare pienamente 
i propri diritti. 

Più donne nelle assemblee elettive e negli organi esecutivi dei Comuni non solo perché è un obiettivo 
giusto, ma soprattutto perché questo cambiamento può rappresentare quel rinnovamento di cui i 
cittadini avvertono un forte bisogno, perché dalla sensibilità e dalla concretezza delle donne può 



nascere uno stile di governo più attento, capace di interpretare i bisogni e offrire risposte a tutti i 
cittadini, uomini e donne, con uno sguardo più sollecito ai problemi della quotidianità. 

 

Siamo consapevoli che questa caratteristica appartiene anche a molti amministratori locali, ma è 
anche a loro, a coloro che sono più sensibili, che rivolgiamo la nostra proposta di sostenere le donne 
per dar vita ad una nuova stagione della nostra democrazia che sappia vedere e valorizzare i talenti 
femminili.  

L’obiettivo di un’uguaglianza di opportunità va perseguito attraverso scelte concrete anche 
nell’adozione di strumenti innovativi. Uno di essi, che molte amministrazioni locali stanno già 
utilizzando, è certamente il bilancio di genere. Presentandosi come uno strumento economico neutro, 
il bilancio pubblico finisce per riflettere le disuguaglianze già presenti in una comunità. Analizzare 
invece le politiche di bilancio secondo l’impatto differenziato che esse hanno sui generi – uomini e 
donne, vuol dire, al contrario, rispondere a esigenze di equità, economicità ed effettività e permettere 
all’amministratore di comunicare efficacemente ai cittadini tali scelte.  

Un altro strumento concreto da valorizzare, che la normativa nazionale (in particolare la legge del 10 
aprile 1991, n. 125) richiede obbligatoriamente a pena di sanzione, è quello della definizione dei Piani 
triennali d’azione positiva. I Piani delineano un quadro coerente e complesso di interventi molto 
concreti (dagli asili nido aziendali, all’articolazione dell’orario di lavoro che permetta di conciliare 
attività lavorativa e personale, fino alla Banca delle Ore) volti alla rimozione degli ostacoli che 
impediscono la piena realizzazione della parità sostanziale nell’accesso e nella crescita professione di 
uomini e donne.  

L’ANCI Nazionale intende impegnarsi per le prossime elezioni amministrative in una 
campagna a sostegno del riequilibrio della rappresentanza nei Comuni che andranno al 
voto.  

A tal fine chiediamo a tutte le forze politiche e ai candidati sindaci di contribuire a rendere possibile 
questo obiettivo includendo, nei programmi con cui si presenteranno all’elettorato, impegni che diano 
conto di un’assunzione di responsabilità concreta verso le esigenze della popolazione femminile.  

Proponiamo dunque ai candidati sindaci, con il sostegno di tutte le istituzioni pubbliche e 
forze politiche, di adottare nei programmi di mandato le seguenti proposte concrete di 
rinnovamento culturale e amministrativo nelle politiche di genere: 

1.      Prevedere in modo esplicito l’impegno per il raggiungimento dell’obiettivo di 
uguaglianza di opportunità nello Statuto comunale, nei regolamenti di organizzazione 
e in tutti i bandi pubblici.   

2.      sostenere un’equa rappresentanza e parità di accesso agli organi e alle cariche di 
nomina comunale.  

3.      Promuovere l’adozione del bilancio di genere comunale, come essenziale strumento di 
valutazione dell’impatto differenziato delle politiche di bilancio su cittadini e cittadine.    

4.      Promuovere la piena realizzazione della parità sostanziale nell’accesso e nella crescita 
professione di uomini e donne, adottando i Piani di Azione Positiva (d.l196/2000) dei 
Comuni.  

5.      Prevedere che tra le deleghe sia prevista quella alle pari opportunità, dotata di 
adeguate  risorse umane e di bilancio.  



Sarà importante promuovere iniziative di sensibilizzazione e informazione dei cittadini e delle cittadine 
che valorizzino le concrete azioni che il candidato intende portare avanti in relazione ai cinque punti 
precedenti.  

Su questi obiettivi chiediamo un impegno forte, che segnali l’attenzione degli amministratori e delle 
amministratrici per contribuire, attraverso una più equa ripartizione delle opportunità e delle 
responsabilità, a rendere il nostro Paese più autenticamente e compiutamente democratico.  

 
 


