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Osservazioni preliminari 

 

 

La condizione femminile oggi nel mondo 

Negli ultimi anni, in seguito ai processi messi in atto dalla globalizzazione, le condizioni di vita e di 

lavoro delle donne sono andate costantemente peggiorando. Pochi dati (gli ultimi disponibili UN-

FAO), tratti dai rapporti internazionali, ci presentano un quadro drammatico. A livello mondiale il 70% 

delle persone considerate povere sono donne; il 65% delle persone analfabete sono donne. Esse 

svolgono il 67% del lavoro e ottengono il 10% del reddito, compiono gran parte delle attività 

necessarie alla sussistenza, ma non hanno accesso alla terra e al credito che in misura minima. Non 

hanno voce nelle decisioni delle comunità dove sono gli uomini a definire valori e diritti. 

Anche nel mondo occidentale i tradizionali ambiti lavorativi femminili sono svalutati, invisibili, non 

pagati. È stato calcolato (dal Wuppertal Institut) che in Europa le ore impiegate nel lavoro domestico 

e di cura, prevalentemente non pagate, rappresentano il 59% di tutte le ore lavorate. 

Povertà e dipendenza economica delle donne significano sofferenza e morte dei bambini che 

normalmente sono affidati alle loro cure. I bambini sono esposti in misura crescente alla denutrizione, 

al lavoro schiavo, alla prostituzione. 

Povertà e discriminazione, infatti, alimentano la tratta a scopo di prostituzione, un turpe mercato che 

coinvolge 175 paesi e che riduce ogni anno in schiavitù sessuale 5.000.000 di donne, di cui 1.000.000 

di bambine, inviate per lo più nei paesi occidentali dove l’accesso a prestazioni sessuali a pagamento 

ha avuto una crescita esponenziale, in particolare nel nostro paese, è considerata una servitù 

irrinunciabile ed è ampiamente accettata socialmente. 

Le donne pagano il prezzo più alto della crescita economica, sono le prime vittime del degrado 

ambientale e dei programmi di sviluppo (dighe, economia di piantagione, sfruttamento del legname). 

La deforestazione, l’inaridimento dei suoli, la scarsità di acqua rendono sempre più difficile lo 

svolgimento del lavoro di sussistenza. Quando coltivare, raccogliere e trasformare i prodotti della 

terra diventa impossibile, le donne sono considerate un inutile peso per le famiglie, non desiderabili 

come mogli se non portano con sé la dote, così che in molti paesi si compie costantemente una delle 

più terribili violenze mai perpetrate contro le donne, ovvero la scelta di non farle nascere. Attualmente 

62 milioni di donne mancano all’appello della demografia mondiale 
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La violenza alle donne è pervasiva e sistematica anche nei paesi occidentali e il termine femminicidio 

è quello che meglio descrive la realtà. 

Le donne infine sono le principali vittime delle guerre e costituiscono, insieme ai bambini, la grande 

maggioranza delle popolazioni profughe. 

Tutti questi fenomeni si ripercuotono in maniera diretta e drammatica nel nostro paese e nel nostro 

comune attraverso l’immigrazione e si combinano con l’aggravamento dello svantaggio sul mercato 

del lavoro che oggi in Italia le donne subiscono. Precarietà e restringimento degli sbocchi 

occupazionali, se sono una caratteristica generale della nostra società, sono più gravi per le donne. 

Benché le giovani donne italiane si laureino prima dei loro colleghi maschi, conseguano votazioni 

più elevate, sono più discriminate e raramente raggiungono posti di elevata responsabilità. 

La resistenza all’accesso delle donne a molte professioni e carriere si è manifestata negli ultimi tempi 

anche nella tendenza alla sparizione del femminile nella lingua. I termini che si riferiscono ai ruoli di 

responsabilità sono sempre più insistentemente declinati al maschile  in aperto disprezzo di quelle 

regole grammaticali che, quando non è implicata una differenza di genere, sono generalmente 

osservate (ad esempio: “Il sindaco è stata ricevuta”). Questa tendenza insinua e rafforza l’idea che 

quei ruoli siano appannaggio degli uomini e che restino tali anche quando vi sono ammesse un certo 

numero di donne. 

 

La Commissione pari opportunità di Mira. Gli obiettivi e le proposte 

 

In questo contesto la Commissione Pari Opportunità di Mira si impegna a promuovere una riflessione 

sulla condizione femminile nel comune, a formulare proposte per migliorarla, per rafforzare 

l’autostima delle donne, per sostenere la loro dignità, per favorire la solidarietà, per contrastare la 

violenza, la svalutazione e la logica del dominio da cui ha origine la violenza. Da quando, nello scorso 

luglio, la Commissione si è insediata ha individuato alcune iniziative che potrebbero essere messe in 

atto in tempi brevi e altre di più vasto respiro che potrebbero essere realizzate nel tempo. 
 

Proposte realizzabili a breve termine 

a)Il linguaggio 

La Commissione ha ritenuto opportuno iniziare il proprio lavoro a partire dagli aspetti più semplici 

della quotidianità: la comunicazione. Nella consapevolezza che non nominare significa escludere, 

negare l’esistenza stessa della persona a cui ci si riferisce, la Commissione si impegna a presentare 

alla Giunta e al Consiglio comunale entro il mese di novembre alcune linee guida fondamentali per 

un linguaggio non sessista nelle discussioni, negli atti amministrativi, nelle informazioni che vengono 

offerte ai cittadini e alle cittadine, nelle delibere e nelle certificazioni. 

Raccomandazioni specifiche saranno elaborate per le scuole in collaborazione con le/gli insegnanti e 

saranno presentate con le stesse scadenze. Tali raccomandazioni si potranno poi tradurre in un 

concorso di scrittura nelle scuole secondarie. 

 

b) Età evolutiva e percorsi educativi 

Nella convinzione che l’attenzione all’infanzia sia un aspetto cruciale per la costruzione di una società 

fondata sui valori della libertà, del rispetto e della valorizzazione della diversità e della 

multiculturalità; nella consapevolezza che investire nei servizi rivolti all’infanzia e all’adolescenza 

abbia effetti positivi e durevoli anche in ambito economico, la Commissione proporrà alle scuole 

dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, progetti sul tema delle pari opportunità trasversali 

ai diversi gradi scolastici che possano essere acquisiti nell’offerta formativa dei vari istituti. La 

commissione, inoltre, metterà a disposizione delle scuole un elenco di libri e di film, consoni all’età 

degli alunni, sul tema della diversità favorendo così l’avvio di progetti specifici volti a contrastare 

tutti gli stereotipi che ostacolano la convivenza sociale. 

 

 



c) La violenza 

Al fine di porre all’attenzione pubblica il tema della condizione femminile utili occasioni possono 

essere le ricorrenze. L’8 marzo e il 25 novembre potrebbero essere date destinate ufficialmente e 

stabilmente alla riflessione sulla condizione delle donne e sulla violenza che su di loro si abbatte, 

prevedendo iniziative pubbliche e nelle scuole. A sottolineare l’importanza delle ricorrenze e 

l’impegno a onorarle si propone al Comune di deliberare l’affissione di uno striscione alla sede del 

Municipio illuminando la sede comunale per l’occasione. 

Sempre per contrastare la violenza si propone al Comune di aderire alla convenzione firmata nel 2013 

dalle Donne in Rete-D.I.Re e l’ANCI-Associazione Nazionale Comuni Italiani 

http://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2014/03/protocollo_intesa_anci-dire.pdf) e 

riprendere i lavori del Tavolo Interistituzionale Territoriale per il Protocollo d’Intesa contro la 

Violenza di Genere, attivato nel 2014. 
Nella consapevolezza che la deprecazione della violenza in ogni sua espressione, che gli appelli al 

rispetto delle bambine, delle ragazze e delle donne, avranno scarsa efficacia fintanto che le donne, la 

loro storia, la loro creatività, il loro agire non saranno presenti nell’attività didattica quotidiana, e 

naturalmente nel linguaggio con cui si porgono le conoscenze, la Commissione si impegna a 

collaborare con le/gli insegnanti, le biblioteche comunali, con esperti/e, affinché le donne e il loro 

agire sia visibile, valorizzato, indicato alla ammirazione collettiva (quanti sanno o ricordano che le 

donne hanno sempre costituito la maggioranza dei movimenti di riforma sociale, di quelli per la pace, 

per i diritti umani e il rispetto degli animali? Quanti menzionano le realizzazioni delle artiste, delle 

scienziate, delle riformatrici, delle pensatrici politiche?) 

 

d) Le donne e i servizi sociali. Per agevolare l’accesso delle donne, in particolare le immigrate, a 

tutti i servizi a loro utili, la Commissione propone di stilare una mappatura degli stessi in italiano e 

nelle altre lingue più frequentemente parlate nel comune e chiede la collaborazione degli uffici 

comunali che sono in possesso di queste informazioni. 
 

Proposte di più ampio respiro 

a) Indagine conoscitiva sulla condizione femminile nel comune 

La Commissione ritiene inoltre che la gravità della condizione femminile richieda interventi di più 

ampio respiro che considera precondizioni per realizzare gli obiettivi e le funzioni fissate nel 

Regolamento della Commissione stessa. 
Al fine di individuare concretamente i problemi che le donne residenti nel comune affrontano si 

propone di promuovere una indagine conoscitiva (come da Regolamento art. 3, comma d) volta a 

ricostruire la presenza delle donne sul territorio: età, attività lavorativa, composizione dei nuclei 

familiari in cui vivono, nazionalità, religione, ecc. e si chiede la collaborazione degli uffici comunali 

che sono in possesso di queste informazioni. 

Questa indagine conoscitiva, tuttavia, non dovrebbe tradursi solo in dati statistici, ma dovrebbe essere 

rivolta a comprendere anche gli aspetti soggettivi della vita delle donne (lo stato d’animo, l’opinione 

che le donne stesse hanno della loro condizione, le loro aspirazioni e preoccupazioni, ecc.). 

Pertanto, una parte dell’indagine dovrebbe essere svolta con metodo partecipativo, ovvero con 

colloqui diretti, individuali e collettivi con le donne e tra le donne stesse. Le moderne metodologie di 

indagine partecipata e l’antico metodo che Danilo Dolci chiamava “autoanalisi popolare” possono 

consentire non solo una conoscenza della condizione oggettiva e soggettiva, ma possono anche creare 

le condizioni per quei legami di scambio e solidarietà che sono indispensabili per rafforzare 

l’autostima. 

Per avviarsi su questa strada è indispensabile poter contare su un luogo (o più luoghi) in cui le donne 

possano ritrovarsi e parlare liberamente. Un luogo decoroso, in grado di accogliere le donne con i 

loro bambini. 
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Previsioni di spesa 

 

Azione Spesa prevista 

Materiali informativi della Commissione € 500 

Striscioni 8 marzo e 25 novembre € 300 

Opuscolo multilingue servizi territoriali € 800 

Attività per la ricorrenza dell'8 marzo € 1.000 

Concorsi nelle scuole € 500 

Eventi di socializzazione multiculturale € 500 

Eventi culturali (mostre, spettacoli, concerti) € 1.400 

Totale € 5.000 

 


