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Le parti metodologiche evidenziate, sono condivise con i bilanci di genere già elaborati dalla Dott.sa Badalassi e sviluppati
in altri Comuni toscani grazie all’assegnazione dei contributi della Regione Toscana in attuazione del D.D. n. 5451/2011
recante: Bando per la concessione di contributi finalizzati all'approvazione da parte degli Enti locali della Regione Toscana
di un bilancio di genere, diretto principalmente a identificare le ricadute in termini di genere delle politiche di bilancio ai
sensi dell'art.13, comma 3, della L.R. n. 16 (Cittadinanza di genere) in attuazione alla D.G.R. n. 982/2011 - Decreto
Dirigenziale n. 2851 del 22/06/2012.
Tale scelta permette l’uniformità metodologica a livello regionale delle numerose esperienze condotte sul territorio, e offre
a fornire al lettore gli strumenti conoscitivi necessari.

L’autrice vuole esprimere un ringraziamento particolare al personale del Comune per la collaborazione ricevuta nell’attività
di ricerca e reperimento dei dati necessari alla realizzazione del progetto.

Si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte.

1

Il Bilancio di genere
Del Comune di Siena

Nell’ambito delle politiche intraprese in questo mandato, il Comune di Siena ha scelto di
impegnarsi nella promozione delle Pari opportunità in maniera fattiva e concreta.
E’ infatti ferma convinzione di quest’Amministrazione che le politiche di genere e di pari
opportunità, come sottolinea anche la legge regionale Toscana 16 del 2009 sulla “Cittadinanza di
genere”, abbiano un’innegabile ricaduta sulla vita sociale, culturale ed economica della città.
Una visione estesa a tutte le dimensioni del vivere quotidiano di donne e uomini fa sì che se ne
colga non solo l’impatto sul sistema di welfare cittadino e il modello educativo attuato nelle
strutture comunali, ma anche sulle politiche economiche, la viabilità, il trasporto pubblico locale, la
concezione urbanistica della Città e il modo di viverla.
E’ dunque obiettivo del Comune e, nello specifico dell’Assessorato, la costruzione in ottica
femminile di una città a misura di donna, di bambino/a, di anziano/a e di disabile.
Punto di partenza è l’analisi della vita cittadina (dei suoi tempi, dei suoi spazi, delle sue opportunità
e delle sue problematiche) in ottica paritaria e di genere, per arrivare ad un livello di vivibilità della
città che permetta alle donne di sviluppare le loro potenzialità e conciliare più facilmente la vita
professionale con la vita familiare e personale.
L’Assessorato ha intenzione quindi di impegnarsi per realizzare una smart city inclusiva in ottica di
genere ricorrendo anche all’uso di una metodologia partecipativa sulla programmazione e
progettazione delle proprie attività, grazie all’istituzione del Tavolo comunale delle politiche di
genere.
Per rendere fattivo tale impegno ed assicurare le pari opportunità fra donne e uomini, si prevede
di:
1) adeguare gli atti fondamentali dell’ente ai principi enunciati dalla Carta europea per
l’uguaglianza di donne e uomini nella vita locale e regionale e dalla Legge regionale sulla
“Cittadinanza di genere”;
2) adottare il Piano di azione, attuativo della Carta europea, - da aggiornare annualmente –
coinvolgendo, nella fase di stesura e monitoraggio, le strutture/organi di genere attivati presso
l’ente;
3) redigere il Bilancio di Genere quale base di lavoro per la stesura del suddetto Piano di azione.
Il primo passo per la realizzazione di questo programma di azioni è dunque dato dall’adozione da
parte dell’Amministrazione Comunale del Bilancio di Genere che presentiamo nelle pagine che
seguono. Uno strumento di monitoraggio complessivo delle attività dell’ente nell’ottica di valutarne
il differente impatto delle politiche sulle donne e sugli uomini.
Auspichiamo che questo primo importante passo per la nostra Amministrazione rappresenti un
punto di partenza decisivo e irreversibile per un cambiamento profondo sia del nostro Ente che
della nostra comunità, che sappia affrontare le disuguaglianze, ogni giorno sempre più crescenti, e
voglia offrire a tutti i cittadini e cittadine le stesse condizioni e possibilità per sviluppare i propri
talenti e realizzarsi sia dal punto di vista personale che professionale.
Il Sindaco
Bruno Valentini

L’Assessora alle Pari Opportunità
Tiziana Tarquini
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Introduzione
Perché il Bilancio di Genere:
Il bilancio di genere è uno strumento di governo mirato a sostenere gli amministratori pubblici nella
volontà di sviluppare politiche economiche che tengano conto della differenza tra uomini e
donne, e sappiano quindi rispondere in modo efficace alla situazione di disuguaglianza sociale e
alla necessità di utilizzare le risorse pubbliche con equità nei confronti di tutti i cittadini.
Si parla in questo caso di differenze di genere proprio perché si vuole fare riferimento alle differenze
tra donne e uomini non tanto in termini sessuali, quanto di ruoli, familiari, sociali, economici,
professionali, etc che identificano ancora oggi il genere maschile da quello femminile. Se infatti la
definizione sessuale non è soggetta a modifiche, quella di genere è sottoposta ad una costante
ridefinizione. Soprattutto negli ultimi 60 anni i processi di emancipazione femminile, l’accesso
all’istruzione e l’ingresso delle donne nel mondo del lavoro hanno prodotto nella società
cambiamenti consistenti nel concetto di genere, rispetto alla definizione delle attività considerate
“da donne” piuttosto che “da uomini”.
Nonostante i progressi, la società, soprattutto quella italiana, è ancora strutturata secondo modelli
patriarcali e matriarcali retaggio di una cultura antica, che rendono ancora difficile il percorso
verso la piena parità. Non si tratta dunque di avere più donne nelle posizioni di potere, ma di
introdurre nei valori pubblici e sociali il contributo della differente cultura femminile
Adottare una prospettiva di genere nella lettura dei bilanci e dell’operato pubblico significa
superare la lettura comune che vede come destinatario finale di ogni scelta di governo il
“cittadino” comunemente inteso. Tale lettura dell’azione di governo avvalora infatti un certo
concetto di “neutralità” apparente, e quindi di equità. Ma leggere l’operato di un ente nelle reali
conseguenze che questo apporta alla vita dei cittadini fa emergere con chiarezza che il cittadino
non è una figura astratta e anonima, ma che, proprio in quanto uomo o donna, presenta una tale
varietà e complessità di bisogni e necessità che, se ignorati, finiscono con il generare
disuguaglianze consistenti.
Le politiche di bilancio e di allocazione delle risorse sono inevitabilmente il frutto di decisioni sulle
quali il sistema sociale ed economico di una comunità ha indubbiamente un peso considerevole.
Tale capacità di influenza sulle politiche economiche finisce inevitabilmente con il trasferire su
queste ultime lo stesso squilibrio tra donne e uomini che rileviamo nella comunità.
Analizzare le politiche di bilancio secondo l'impatto differenziato prodotto sui generi, vuol dire
allora contrastare questa tendenza e rispondere a esigenze di equità, economicità ed effettività:
la spesa pubblica è efficiente, oltre che giusta, quando è in grado di promuovere lo sviluppo e di
sfruttare le potenzialità di tutte le componenti della società, sia uomini che donne.
Inteso in questo senso, dunque, il bilancio di genere, nato come strumento di buon governo
rispetto ad obiettivi di equità, efficienza e efficacia, finisce con il rappresentare una delle tanti
possibili vie per la realizzazione di una democrazia ed un sistema sociale pienamente compiuti nei
quali ogni cittadino, sia uomo che donna, dispone delle stesse possibilità di realizzarsi, di sviluppare
le proprie capacità umane, di migliorare il proprio tenore e qualità di vita, in una dialettica
costante con una collettività che ne sappia valorizzare e sfruttare il talento.
I presupposti normativi del Bilancio di Genere:
Pur essendo stato proposto per la prima volta negli anni 80 in Australia, in Europa e in Italia il
bilancio di genere ha conosciuto una rapida diffusione solo a partire dal 2001, come parte di un
più ampio e articolato percorso di affermazione delle politiche di pari opportunità all’interno delle
istituzioni comunitarie e nazionali.
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In Italia soprattutto si è conosciuto un processo di sperimentazione a livello locale che ad oggi
conta in Italia circa un centinaio di bilanci di genere svolti a livello comunale, provinciale e
regionale.
Dal punto di vista normativo, tra i vari richiami al bilancio di genere nella legislazione comunitaria, è
importante ricordare che il bilancio di genere si inserisce nel quadro di un impegno chiaro per gli
enti pubblici sancito:
dal Decreto Legislativo nr. 150/2009 (Decreto Brunetta) di attuazione della Legge 15/09 dove il
bilancio di genere è citato come uno dei documenti che le amministrazioni devono produrre
entro il 30 giugno di ogni anno (art. 10 comma 1 lett. b);
dalla recente L.R. nr. 16 del 2 aprile 2009 della Regione Toscana sulla cittadinanza di genere che
cita il bilancio di genere all’Art.13;
dall’impegno a redigere il bilancio di genere contenuto nella “Carta Europea per la Parità di
Donne e Uomini nella vita Locale e Regionale” del CCRE (Consiglio dei Comuni e delle Regioni
d’Europa).
Come è strutturato il Bilancio di Genere:
Dal punto di vista tecnico il bilancio di genere è articolato in alcune fasi:
Analisi di contesto. E’ una analisi statistica delle principali variabili demografiche e sociali volta a
cogliere e rappresentare al meglio le differenze tra le donne e gli uomini,
Analisi delle politiche e dei programmi comunali in un’ottica di genere. Rappresenta una
riflessione sui principi e i valori che guidano l’attuale Giunta in carica, e di come si possa
riconoscere in essi le ricadute, dirette o indirette, sulle donne e sugli uomini, sostenendo in ogni
area di intervento il principio delle pari opportunità.
Analisi del Bilancio. La riflessione sulle politiche e sui programmi definiti dall’Amministrazione
viene completata da una lettura di tipo finanziario, che, attraverso un processo di
riclassificazione, vuole rendere più immediato il rapporto tra politiche e risorse.
Analisi dei servizi più significativi per le pari opportunità. A fronte delle politiche e delle risorse
stanziate, si valuta l’effettiva ricadute sulle donne e sugli uomini attraverso la lettura delle attività
dell’ente e della loro effettiva utenza maschile e femminile.
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1. ANALISI DI CONTESTO: LA VITA DI DONNE E UOMINI
L’analisi di contesto ci aiuta a comprendere come si svolge la vita delle donne e degli uomini che
vivono in un territorio e quali siano le differenze nella loro quotidianità e nelle loro responsabilità
personali, familiari e professionali.
Ricorrendo ad indicatori statistici relativi alla composizione demografica, familiare, al livello di
istruzione, alla professione e condizione economica, si cerca di comprendere le aree di
popolazione interessate dall’offerta dei servizi comunali e provinciali in relazione ai differenti bisogni
che si possono ipotizzare rispetto all’appartenenza ad alcune categorie: bambini, giovani, anziani,
lavoratori, etc. La prospettiva di genere in questo senso arricchisce le letture di contesto tradizionali
poiché sviluppa con una particolare attenzione i differenti bisogni e necessità connessi ai ruolo
maschile e femminile.
Le differenze di ruoli tra donne e uomini nella società nascono infatti in prima battuta all’interno
della famiglia e nella differente distribuzione del carico del lavoro familiare e di cura, per poi
propagarsi al suo esterno, nel lavoro, nel reddito, nell’accesso ai servizi, etc. L’appartenenza ad
una determinata fascia di età ci mette in relazione con responsabilità, stili di vita e bisogni di donne
e uomini sostanzialmente diversi. Una differenza che ha alla radice una differente distribuzione tra
donne e uomini del lavoro di cura e di responsabilità familiare di accudimento, che condiziona
ogni fase della vita, sia in senso potenziale che reale, impedendo spesso il pieno dispiegamento
delle potenzialità e del talento femminile.
L’impegno quotidiano nel lavoro di cura è significativo, basti ricordare che le donne toscane (Istat,
2007) dedicano mediamente al lavoro familiare e di cura 4h e 58 minuti, gli uomini 1h e 48 min al
giorno (media generica).
Il lavoro di cura influenza direttamente o indirettamente tutte le generazioni: da bambini e anziani
si è soggetti fruitori di lavoro di cura, mentre nelle fasce di età centrali si diventa caregiver,
soprattutto donne, che si prendono cura con diversi gradi di intensità di familiari, bambini e anziani.
Dal rapporto tra generazioni si crea così un indicatore del carico di cura al femminile che consente
di definire dal punto di vista demografico quale è il carico di lavoro familiare delle donne in fascia
di età centrale su un determinato territorio. Questo tipo di valutazioni si presenta particolarmente
utile per valutare le politiche di un Comune e di una Provincia, poiché consente di mettere in
evidenza come, ad esempio, oltre all’impatto diretto dei servizi sociali sull’utenza primaria, sia
particolarmente importanti anche l’impatto indiretto sulle caregiver.
In questo senso, anche l’analisi dello stato civile offre una prospettiva di genere specifica, essendo
direttamente connesso con i carichi di lavoro familiare. A livello nazionale (Istat, 2007) è stato infatti
rilevato che il carico di lavoro familiare in un giorno medio per le donne varia da 2h e 47 min delle
celibi/nubili alle 5h e 24 min delle coniugate, mentre per le separate o divorziate vale 4h e 25
minuti, poco meno di quello svolto dalle vedove (4 h e 59 min). La percentuale di donne che si
dedica a tale attività è dell’81,1% se nubili, del 98,8% se coniugate.
Le differenze di ruolo all’interno delle famiglie è all’origine delle differenze in termini sociali,
economici e di empowerment che si rilevano poi nella società, e nei vari aspetti della nostra vita
che si esprimo nella vita “pubblica” di ciascuno di noi.
Una chiave di lettura del livello sociale ed economico raggiunto dai cittadini e dalle cittadine di un
territorio è rappresentato certamente dal livello di istruzione.
L’istruzione ha rappresentato per le donne la via principale per l’emancipazione, che ha permesso
successivamente l’affermazione, o, almeno, la presenza, sul mercato del lavoro. Ancora oggi,
l’investimento nella propria formazione rappresenta per le donne un fattore di crescita significativo,
che in parte permette loro di colmare il gap sociale ed economico che le separa dagli uomini.
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Diversi studi e analisi1 confermano infatti come le donne che “studiano” hanno più possibilità di
trovare lavoro rispetto alle altre donne, con un vantaggio superiore a quello corrispondente
maschile. Le più istruite hanno, grazie alle maggiori possibilità lavorative, anche una maggiore
indipendenza economica e una migliore consapevolezza di sé e del proprio ruolo sociale. Ne
viene così favorito anche il potere di negoziazione all’interno della famiglia. Tra le coppie più
giovani e istruite, infatti, il lavoro di cura e domestico è distribuito in modo più bilanciato rispetto
alle altre.
Le donne più giovani e le loro famiglie hanno compreso bene questa dinamica, ed hanno investito
in misura considerevole nella loro istruzione, arrivando a livelli di partecipazione ai cicli scolastici
superiore più elevati di quelli rilevati per gli uomini.
Oggi le donne non solo sono una presenza maggioritaria tra i laureati e i diplomati, ma registrano
anche risultati scolastici sensibilmente migliori in ogni ordine scolastico.
Dal punto di vista di valutazione delle politiche locali, occorre ricordare che le attuali donne
anziane riflettono ancora un generazione che ha avuto uno scarso accesso all’istruzione superiore,
e al mercato del lavoro. Per queste persone occorre tenere presente la maggiore fragilità sociale,
associata al basso livello di istruzione. Un altro aspetto importante nella differenza di genere tra
donne e uomini nell’istruzione è quello della cosiddetta segregazione degli indirizzi scolastici per la
quale a tutt’oggi le giovani e le loro famiglie scelgono dei percorsi di studio prevalentemente
umanistici o letterari, privilegiando la formazione culturale e la crescita personale, mentre per i
maschi si dà più importanza alla formazione tecnico-scientifica preferendo così puntare su
maggiori possibilità occupazionali.
La variabile principale che definisce il livello sociale ed economico delle donne e degli uomini che
vivono in un territorio è però senza dubbio quella del lavoro e della posizione professionale.
Il lavoro retribuito rappresenta per le donne una possibilità importante non solo per l’indipendenza
economica ma anche per la propria crescita personale e per la maturazione di personalità più
consapevoli e autonome. Il lavoro femminile presenta però numerose differenze rispetto a quello
maschile, derivate dall’esigenza soprattutto delle donne di conciliare i tempi del lavoro retribuito
con quelli della cura e della famiglia. Si motiva così il diverso modo delle donne di partecipare al
mercato del lavoro, sia in termini di quantità che di qualità.
Un altro aspetto importante che definisce la condizione economica delle donne e degli uomini
riguarda il disagio sociale e il trattamento pensionistico. In quest’ultimo caso, trattandosi
soprattutto di popolazione anziana, le differenze riflettono la differente condizione lavorativa che si
è manifestata nei decenni passati. Per tale motivo ancora oggi si possono rilevare significative
differenze di presenza femminile, maggioritaria, nei segmenti di importo più basso, e di quella
maschile, che prevale tra i beneficiari degli importi pensionistici più elevati.

1

Si veda ad esempio: SABBADINI L., “Come cambia la vita delle donne” – Ministero per le Pari Opportunità – ISTAT (2004).
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Introduzione: Il Comune di Siena
Siena è un comune italiano di 54.126 abitantI al 1.01.2014, capoluogo
dell'omonima provincia in Toscana. La città è universalmente
conosciuta per il suo ingente patrimonio storico, artistico,
paesaggistico e per la sua sostanziale unità stilistica dell'arredo
urbano medievale, nonché per il celebre Palio. Nel 1995 il suo centro
storico è stato insignito dall'UNESCO del titolo di Patrimonio
dell'Umanità. La Banca Monte dei Paschi di Siena (fondata nel 1472)
e l’Università cittadina (nata 1240) sono tra le più antiche al mondo.
La città trae le sue origini da un insediamento etrusco, per poi
assumere una rilevanza importante nel X secolo, quando diventa
centro di importanti vie commerciali che portavano a Roma e, grazie a ciò, diventa un'importante
città medievale. La storia della Repubblica senese è alimentata per tre secoli dalla rivalità con
Firenze e dal dualismo guelfi-ghibellini che, dopo numerose battaglie e vicissitudini, si conclude nel
1555, anno in cui la città si arrende al Granducato di Toscana. Dopo la sottomissione ai francesi
nelle due battaglie napoleoniche e le battaglie del risorgimento, la città nel 1859 votò
favorevolmente all’annessione al Regno d’Italia.
L’economia della città si basa soprattutto sul turismo (in particolare turismo d'arte), sui servizi (BMPS,
Azienda Ospedaliera e Università), sul commercio al dettaglio e sull’ industria chimica e
farmaceutica (con sviluppo della ricerca sulle biotecnologie).

1.1: La popolazione e le famiglie
Al 01/01/2014 nel Comune di Siena sono residenti in tutto 54.126 persone, per il 54,0% donne e per il
46,0% uomini. La piramide dell’età mette in mostra una composizione della popolazione piuttosto
squilibrata con una densa concentrazione di popolazione compresa tra i 35 e i 60 anni, e una
visibile sottorappresentazione della popolazione under 20. Il Comune di Siena rappresenta il 19,9%
del totale della popolazione della provincia, con un’età media del comune (47,5 anni) ben più
alta della media provinciale (45,9 anni).
Figura 1: Popolazione di Siena per genere al 01/01/2014 – Piramide delle età

Fonte: Demografia in cifre http://demo.istat.it/
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Analizzando la composizione demografica attraverso le fasi di vita legate con la dimensione della
cura e della conciliazione vita-lavoro, si può osservare che la fascia di età maggiormente
concentrata sulla conciliazione famiglia e lavoro (20-59 anni) comprende il 50,6% dei residenti,
l’area di assistenza e supporto alle altre generazioni (60-79 anni) il 24,3%. Le due aree di cura riferite
all’infanzia-adolescenza e agli anziani incidono complessivamente per il 25,1% del totale della
popolazione, 15,3% per i più giovani (0-19 anni), 9,8% per i più anziani (over 80).
La presenza di donne è superiore a quella degli uomini soprattutto nelle fasce di età più anziana
cioè 80 anni e più, (1.811 donne in più) e in quella tra i 60 e i 79 anni (1.427 donne in più).
Figura 2: Popolazione di Siena al 01/01/2014 per sesso, aree di cura e fasce di età
Popolazione residente al 1°
Gennaio 2014 per età, sesso e stato
civile Comune: Siena
0-2 ANNI

Area di cura
infanzia e
adolescenza

Maschi
607

%
14,1%

Femmine
581

14,4%

660

15,3%

658

16,7%

1.318

16,0%

41,7%

1.606

40,7%

3.404

41,2%

14-19 ANNI

1.251

29,0%

1.098

27,8%

2.349

28,4%

Subtotale

4.316

100,0%

3.943

100,0%

8.259

100,0%

13,5%

15,3%

20-29 ANNI

2.565

19,8%

2.599

18,0%

30-39 ANNI

3.233

25,0%

3.422

23,7%

6.655

24,3%

40-59 ANNI

7.151

55,2%

8.417

58,3%

15.568

56,8%

12.949

100,0%

14.438

100,0%

27.387

100,0%

Subtotale

5.164

49,4%

18,9%

50,6%

60-69 ANNI

3.061

52,2%

3.699

50,7%

6.760

51,4%

70-79 ANNI

2.801

47,8%

3.590

49,3%

6.391

48,6%

Subtotale

5.862

100,0%

7.289

100,0%

13.151

100,0%

23,6%

Area di cura
anziani

1.188

%

1.798

52,0%

Area di
assistenza e
supporto

14,7%

Totale

6-13 ANNI

3-5 ANNI

17,3%

Area di
conciliazione
famiglia e
lavoro

%

24,9%

24,3%

80-89 ANNI

1.503

85,4%

2.676

75,0%

4.179

78,4%

>=90 ANNI

256

14,6%

894

25,0%

1.150

21,6%

1.759

100,0%

3.570

100,0%

5.329

100,0%

Subtotale

7,1%

TOTALE

24.886

100,0%
46,0%

12,2%
29.240

100,0%
54,0%

9,8%
54.126

100,0%
100,0%

Fonte: Demografia in cifre http://demo.istat.it/
Nel confronto con i livelli territoriali superiori, provincia, regione Toscana e Italia, la città di Siena
evidenzia delle particolari criticità demografiche, dovute ad una presenza percentuale inferiore
per le aree dell’infanzia e dell’adolescenza (15,3% Siena e 18,6% Italia) e per le aree di
conciliazione famiglia e lavoro (50,6% Siena e 54% Italia).
Per contro maggiore è il peso demografico delle generazioni più anziane. L’area di assistenza e
supporto tra i 60 e i 79 anni incide per il 24,3% sul totale della popolazione senese contro il 21% del
dato nazionale.
L’area di cura per gli anziani, 9,8% a Siena, scende al 7,7% nella regione e al 6,4% in Italia.
Anche il dato dell’età media ribadisce tale squilibrio generazionale: l’età media a Siena di 47,5
anni scende a 45,5% in Regione e a 43,6 in Italia.
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Figura 3: Popolazione di Siena al 01/01/2014 confronto aree di genere per livello territoriale

Fonte: Demografia in cifre http://demo.istat.it/
Con riferimento allo stato civile, la popolazione di Siena è celibe/nubile per il 39,6%, con una
maggioranza di uomini, sia in termini assoluti che relativi (43,9% della popolazione maschile e 35,9%
della popolazione femminile). Importante, ai fini di una riflessione sull’impatto di genere delle
politiche rivolte agli anziani, è il dato della popolazione vedova, che vede una netta prevalenza
della popolazione femminile in termini quantitativi (4.498 donne vedove contro 827 uomini vedovi)
e percentuali (è vedova il 15,4% della popolazione femminile contro il 3,3% della popolazione
maschile).
Figura 4: Popolazione di Siena per stato civile e genere al 01/01/2014

Eta'

%M

%F

% TOT

Celibi/nubili

43,9%

35,9%

39,6%

Coniugati/e

50,4%

45,2%

47,6%

Div orziati/e

2,3%

3,5%

2,9%

Vedov i/e

3,3%

15,4%

9,8%

100,0%

100,0%

100,0%

Totale

Fonte: Demografia in cifre http://demo.istat.it/
Il confronto dello stato civile della popolazione femminile senese con i corrispondenti livelli
provinciali, regionali e nazionali, ribadisce la criticità declinata al femminile di una struttura
demografica particolarmente anziana: le donne vedove rappresentano il 15,4% della popolazione
femminile a Siena contro il 12,1% del dato nazionale.
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Figura 5: Popolazione femminile di Siena per stato civile confronto livelli territoriali al 01/01/2014

Fonte: Demografia in cifre http://demo.istat.it/
Rispetto al dato sul flusso immigratorio relativo agli stranieri, è ancora utile ricordare che la
popolazione straniera residente nel Comune di Siena al 31/12/2013 ammontava a 5.059 abitanti
complessivi, per il 39,2% uomini e per il 60,8% donne, con una età molto giovane: il 75,7% ha un’età
compresa tra i 20 e i 59 anni (contro il 50,6% del dato totale comunale), il 6,5% più di 60 (34,1% il
dato corrispondente del comune). L’età media complessiva degli stranieri residenti è di 34,8 anni
contro i 47,5 del complesso dei residenti nel Comune.
L’analisi per provenienza geografica sottolinea la forte presenza di popolazione femminile dei
paesi dell’Est europeo, quali la Romania, l’Albania, l’Ucraina, il Perù, la Moldava, la Polonia e il
Kosovo, in stretta relazione con l’elevata percentuale di popolazione anziana residente nel
comune e il conseguente bisogno di personale di assistenza e cura domestica.
Figura 6: Popolazione straniera di Siena per genere e origine geografica al 31/12/2013

Fonte: Demografia in cifre http://demo.istat.it/
La rilettura delle fasce di età rispetto all’impatto sulla conciliazione e sul carico di lavoro famigliare
femminile permette attraverso gli indicatori di carico di cura di riflettere sull’impatto benefico delle
politiche sociali per la famiglia e la conciliazione. Tali indicatori pongono l’attenzione sul rapporto
intergenerazionale tra il numero di donne in età in età lavorativa 15-64 anni e il numero di bambini
e anziani residenti sul territorio, sottolineando quindi il carico di cura che grava su di esse da un
punto di vista demografico. L’indicatore di carico di figli per donna in età feconda è infatti di 18
bambini tra i 0 e i 4 anni ogni 100 donne in età feconda tra i 15 e i 49 anni. Questo dato è inferiore
alla media provinciale senese (20,1%). L’indicatore relativo al carico di anziani over 80 rispetto alle
donne in età non feconda ma attiva sul mercato del lavoro (50-64 anni), 92,13%, appare per
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contro particolarmente elevato, sia in assoluto che rispetto alla media provinciale, attestata
all’84,59%. Complessivamente, sommando il carico di cura dei figli 0-4 anni e degli anziani over 80,
si osserva una incidenza del 43,18% rispetto alle donne in età 15-64 anni, superiore di 2 punti circa al
41,22% rilevato nella provincia di Siena.
Figura 7: Indicatori del carico di cura al 01/01/2014

Fonte: Demografia in cifre http://demo.istat.it/

1.2: Il livello di istruzione
Nel comune di Siena la popolazione con più di 6 anni aveva nel 2011 un titolo di studio
corrispondente al diploma di scuola media superiore per il 32,7%, alla licenza di scuola media
inferiore per il 20,2%, alla licenza elementare per il 18,9%. Il livello di istruzione più elevato,
corrispondente alla laurea, interessava il 21,8% della popolazione, mentre gli analfabeti e gli
alfabeti privi di titolo di studio erano il 6,4%. Tra gli alfabeti privi di titolo di studio sono compresi gli
over 65 tra i quali prevalgono le donne (857) rispetto a 178 uomini alfabeti senza titolo di studio.
Tra i laureati, che sono più concentrati tra le generazioni più giovani, prevalgono in termini assoluti
le donne (6.051 contro 4.943 uomini laureati), mentre in termini relativi il vantaggio si riduce: il 22,1%
delle senesi sono laureate contro il 21,5% degli uomini laureati rispetto al totale della popolazione
maschile. Nella distribuzione percentuale gli uomini sono maggiormente presenti tra le persone con
la licenza media inferiore e il diploma della scuola superiore. L’elevata presenza di popolazione
femminile anziana spiega invece la percentuale superiore di donne con la licenza elementare
rispetto agli uomini (21,7% delle donne contro i 15,6% degli uomini senesi.
Figura 8: Popolazione + 6 anni per genere e titolo di studio (2011)

Fonte: Istat, Censimento della Popolazione e delle abitazioni – Comune di Siena (2011)
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Tra la popolazione tra i 15 e i 62 anni il 2,88% degli uomini e il 3,52% delle donne di Siena non hanno
conseguito la licenza del primo ciclo scolastico.

1.3: Il lavoro
Al censimento del 2011, la popolazione del Comune di Siena con più di 15 anni era suddivisa per il
51,3% in Forza lavoro (occupati e persone in cerca di lavoro) e per il 48,7% in non forza lavoro.
Le donne rappresentavano il 49,1% degli occupati, il 54,9% delle persone in cerca di lavoro, il 56,9%
dei pensionati, il 51,8% degli studenti, il 97,7% delle casalinghe e il 56,2% delle persone in altra
condizione.
Il tasso di occupazione ricalcolato sulla popolazione è rispettivamente del 54,64% per gli uomini e
del 43,28% per le donne. Il tasso di disoccupazione è del 5,05% per gli uomini e del 6,31% per le
donne.
Come in tutto il resto del paese, anche se in misura meno accentuata rispetto ad altri territori, la
disoccupazione giovanile rappresenta un fattore di criticità occupazionale importante. Il tasso di
disoccupazione giovanile è del 23,21% per gli uomini e del 25,61% per le donne.
Figura 9: Popolazione over 15 del Comune di Siena per condizione e per sesso (2011)

Fonte: Istat, Censimento della Popolazione e delle abitazioni – Comune di Siena (2011)
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1.4: La condizione economica degli anziani
Una variabile di contesto che definisce chiaramente la condizione economica della popolazione
non lavorativa è quella relativa al trattamento pensionistico dell’Inps, che offre l’opportunità di
analizzare i dati con il livello di dettaglio comunale. Ai pensionati residenti nel Comune di Siena
sono state erogate complessivamente nel 2013 nr. 16.635 pensioni, riferite a donne per il 64,4% e a
uomini per il 35,5%, con un importo medio totale di 615,75€ mensili per le donne e di 1.192,38€
mensili per gli uomini. Il complesso di pensioni si riferiscono alle tipologie di: vecchiaia, invalidità,
pensioni/assegni sociali, superstiti, disabilità.
In termini monetari emerge chiaramente sia la differente partecipazione al lavoro di donne e
uomini, che ha determinato pensioni di anzianità particolarmente più elevate per gli uomini, che il
valore delle politiche di welfare per le donne, che sono le principali beneficiarie delle pensioni ed
assegni sociali. Agli estremi delle classi di pensione riconosciuta si trovano infatti il 78,2% delle
pensioni sotto i 500€ mensili attribuite a donne, mentre oltre i 3.000€ mensili sono riferite a donne
solo il 6,9% delle pensioni.
Per quanto riguarda le fasce di reddito più basse, i titolari di pensioni ed assegni sociali sono donne
per l’85,8% e uomini per il 14,2%. Questi trattamenti pensionistici, riconosciuti in assenza di altri
redditi, caratterizzano un’utenza soprattutto anziana over 65. Anche la pensione superstiti, (detta
anche pensione di reversibilità), presenta un forte connotato di genere: sempre nel 2013 viene
erogata ai titolari residenti nel Comune per l’87,7% a donne e per il 12,3% a uomini.
Figura 10: Comune di Siena- totale pensioni Inps per sesso e per classe di reddito (2013)

Fonte: Data base Inps
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2. LE POLITICHE E I PROGRAMMI COMUNALI IN UN’OTTICA DI GENERE
Il Comune di Siena persegue gli obiettivi di pari opportunità quale scelta istituzionale e strategica di
medio-lungo termine. Per tale motivo le iniziative promosse sono legittimata dallo Statuto dell’Ente
che, all’art. 1, impegna il Comune a “..garantire, nell'ambito delle proprie competenze,
l'affermazione dei diritti delle persone, quali la libertà, l’uguaglianza e la pari dignità ed opera per
rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che ne impediscono il pieno
esercizio”, e “… opera per rendere effettivo il diritto allo studio e al lavoro, e si attiva per eliminare
le discriminazioni indirette riconoscendo e perseguendo l'attuazione delle pari opportunità uomodonna, [….] nel rispetto della differenza sessuale”.
Ulteriori linee di indirizzo politico-amministrativo in materia sono fornite dalla adesione alla Carta
europea sulla parità e l’uguaglianza di donne e uomini nella vita locale e regionale, che impegna
il Comune a promuovere l'applicazione concreta del diritto alla parità e pari opportunità in tutti gli
ambiti della sua attività, in quanto rappresentante democratico della comunità, datore di lavoro e
erogatore di servizi.
Le suddette linee d’indirizzo sono riprese anche nella delibera di Consiglio Comunale n. 98/2014.
Il Consiglio Comunale ha inoltre ribadito l’esigenza di perseguire in modo particolare alcuni indirizzi
attraverso due mozioni.
La mozione consiliare 181/2011 sulla pubblicità lesiva prevede di:
- dichiarare Siena “Città libera dalla pubblicità offensiva della dignità delle persone”;
- proseguire e potenziare azioni culturali in materia di prevenzione e contrasto degli stereotipi di
genere ,
- impegnarsi affinché nessun materiale inerente iniziative collegate o patrocinate dall’Ente e
nessuna pubblicazione sui propri mezzi di informazione e comunicazione (sito, periodico di
informazione, ecc…) sia veicolo di stereotipi di genere.
Invece la seconda mozione consiliare 172/2014 riguarda il contrasto della violenza di genere e
prevede una serie di azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno quali ad esempio azioni di
sensibilizzazione della popolazione (e delle giovani generazioni in particolare) o azioni di
rafforzamento della rete locale contro la violenza di genere.
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3. L’ANALISI DEL BILANCIO IN UN’OTTICA DI GENERE
Il bilancio redatto a norma di legge offre un quadro di lettura che si concentra soprattutto su
aspetti contabili e amministrativi. Esso mette dunque in evidenza come sono composte le spese
(correnti, di investimento, ecc), e quali sono le fonti di reperimento delle risorse (entrate tributarie,
da trasferimenti, extratributarie, da accensione di mutui, ecc).
Tale presentazione non offre però un impatto immediato per la comprensione di come
effettivamente le risorse vengono assegnate alle varie aree di intervento.
Per cercare di ottenere dunque una maggiore trasparenza e comprensibilità rispetto alla
dimensione di genere, si svolge allora un’operazione di riclassificazione del bilancio secondo dei
criteri di priorità, per rappresentare in ordine di importanza quali aree di intervento incidano in
misura maggiore sulle pari opportunità.
Il bilancio viene dunque rielaborato e presentato in uno schema che comprende 4 aree di genere
e, al loro interno in un progressivo processo di dettaglio, una serie di servizi.
Normalmente l’unità finanziaria di riferimento che viene presentata è quella dell’impegnato a
consuntivo per le spese. L’impegnato a consuntivo si riferisce infatti a importi che, alla fine di tutto il
processo amministrativo, sono stati definitivamente stanziati dall’ente per il finanziamento dei
servizi, e in questo caso rappresentano dunque il valore finanziario che meglio rappresenta le
decisioni definitive degli amministratori.
In questo bilancio di genere, in linea con le più avanzate esperienze in tema, si è cercato di
analizzare il trend economico anche sul bilancio assestato e sul bilancio previsionale, in modo da
fornire all’Amministrazione uno strumento interpretativo attuale dei dati economici cioè uno
strumento che permetta di applicare l’ottica di genere anche in fase preventiva e non solo in fase
consuntiva.
Le quattro aree di genere menzionate comprendono: le aree direttamente inerenti il genere, le
aree indirettamente inerenti il genere rispetto alla persona e alla famiglia, le aree indirettamente
inerenti il genere rispetto alla qualità della vita e all’ambiente. La quarta area, l’area neutra,
rappresenta le attività dell’ente per le quali non si rilevano effetti significativi nei confronti delle
differenze di genere, impattando in misura equivalente su tutta la cittadinanza.
Le aree direttamente inerenti il genere nel caso della Provincia e dei Comuni riguardano tutte le
iniziative e le attività destinate esplicitamente alla promozione delle pari opportunità e ad
interventi specifici diretti alle donne: luoghi di ritrovo per le donne, interventi contro lo
sfruttamento e la prostituzione, interventi per la prevenzione o cura degli episodi di violenza
sessuale, etc.
Le aree indirettamente inerenti il genere rispetto alla persona e alla famiglia riguardano tutti i
settori che impattano sulla vita dei cittadini e sulle loro famiglie. In questo caso i servizi non sono
direttamente indirizzati a cittadini in quanto donne, ma ad una serie di categorie di utenza che
indirettamente impattano in misura proporzionalmente superiore sulla qualità della vita e sulle
opportunità ad esse concesse. Si tratta, per quanto riguarda i Comuni, di tutta l’area dei servizi
all’infanzia e agli anziani, il sociale, le fasce deboli o a rischio di marginalità o esclusione sociale,
i servizi per la famiglia o per la casa, per quanto attiene la Provincia, ci si riferisce invece all’area
per il lavoro e la formazione, le politiche giovanili. Nel complesso tale area afferisce in gran
parte a tutti i servizi che incidono sulla attività lavorativa e di cura e di assistenza, consentendo
una migliore conciliazione tra vita familiare e vita professionale.
Le aree indirettamente inerenti in genere rispetto alla qualità della vita e all’ambiente sono
rappresentate da una serie di servizi comunali e provinciali che contribuiscono a definire
l’ambiente nel quale vivono i cittadini nel senso più ampio del termine: i trasporti, le aree verdi,
la polizia municipale, gli interventi per la sicurezza, la cultura, lo sport e lo spettacolo. In questo
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caso il cittadino può usufruire di servizi che incidono sulla sua qualità della vita in termini più
ampi e generici, non direttamente connessi con la famiglia e con l’esigenza di conciliazione. Il
beneficio, però, considerate le differenze di genere, ha un’intensità e una ricaduta differente
sulle donne e sugli uomini.
Le aree neutre riguardano i servizi generali di funzionamento dell’ente, o servizi per i quali non si
rileva una ricaduta differenziata tra donne e uomini.

3.1: IL BILANCIO DI GENERE CONSUNTIVO 2013 E ASSESTATO 2014
Nel realizzare l’operazione di riclassificazione delle spese comunali, si è tenuto conto
principalmente delle funzioni. Questo significa che nelle aree sono stati riportati gli importi attinenti
alle varie voci di spesa, comprese quelle relative al personale operante direttamente nelle singole
aree.
Figura 11: Bilancio di genere per aree di genere (2013-2014

Fonte: Conto del Bilancio del Comune di Siena
Nel 2014 il bilancio previsionale assestato del Comune di Siena evidenzia 94,2 milioni di euro di
impegnato a consuntivo, escluso i Servizi in conto terzi che rappresentano delle partite di giro
(Titolo 4). Di questi 19,4 milioni sono stati destinati alle aree indirette alla persona e alla famiglia,
corrispondenti al 20,6% del totale. Il 39,5% delle risorse, corrispondenti a 37,1 milioni di euro, è stato
allocato alle aree indirette alla qualità della vita e all’ambiente. Il restante 39,8% delle risorse
impegnate a bilancio, pari a 37,5 milioni di euro, è stato dedicato alle aree neutre, comprendenti
le voci di spesa relative al funzionamento della struttura amministrativa e alla gestione finanziaria
del rimborso prestiti e mutui. Le aree dirette, 68mila euro, hanno inciso per lo 0,07% del totale del
bilancio.
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Figura 12: Bilancio di genere del Comune di Siena 2013-2014

COMUNE: SIENA
PARI OPPORTUNITA' E TEMPI E ORARI
DIRETTAMENTE INERENTI IL GENERE

SERVIZI ALL'INFANZIA E ALL'ADOLESCENZA
SERVIZI SOCIALI E PER GLI ANZIANI
POLITICHE GIOVANILI
POLITICHE PER LA CASA
TOTALE AREE
INDIRETTE ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
SVILUPPO ECONOMICO

Var
2014/
2013

SPESE
2013
B. CONSUNTIVO

%

%
VOCI

51.267,09

51.267,09
11.838.219,89
7.306.599,27
21.649,12
1.138.940,17

MACRO
AREE

1%

2014
B. ASSESTATO
68.360,88

0% 0,05%
58%
36%
0%
6%

68.360,88
11.168.697,20
7.062.949,06
49.826,00
1.193.100,83

20.305.408,45 100% 20,2%

%

%
VOCI

1%

MACRO

%

AREE

33,3%

0% 0,07% 33,34%
57%
36%
0%
6%

-5,7%
-3,3%
130,2%
4,8%

19.474.573,09 100% 20,7% -4,09%

1.656.555,06

4%

1.515.003,19

4%

-8,5%

20.711.221,52

53%

18.987.991,86

51%

-8,3%

VIVIBILITA' E SICUREZZA

4.408.005,18

11%

4.265.533,67

11%

-3,2%

TRASPORTI

2.999.455,28

8%

2.544.782,00

7%

-15,2%

AMBIENTE

VIABILITA', TERRITORIO E INFRASTRUTTURE-

3.268.632,80

8%

3.007.968,67

8%

-8,0%

CULTURA

5.135.958,83

13%

6.086.295,47

16%

18,5%

846.159,61

2%

788.703,99

2%

-6,8%

SPORT
TOTALE AREE INDIRETTE ALLA QUALITA' DELLA
VITA E ALL'AMBIENTE
TOTALE AREE NEUTRE
TOTALE
SERVIZI IN CONTO TERZI
TOTALE BILANCIO COMUNE: SIENA

39.025.988,28 100% 38,7%

37.196.278,85 100% 39,5% -4,69%

41.345.131,62

41,0%

37.514.130,64

39,8% -9,27%

100.727.795,44

100,0%

94.253.343,46

100,0% -6,43%

7.908.453,01

9.279.889,06

108.636.248,45

103.533.232,52

Fonte: Conto del Bilancio del Comune di Siena
Rispetto all’esercizio 2013, il totale delle spese dell’anno 2014 ha registrato una diminuzione del
6,43%, passando da 100,7 milioni di euro complessivi del 2013 a 94,2 milioni di euro del 2014. in linea
con la tendenza nazionale alla contrazione delle risorse dedicate alle amministrazioni comunali.
L’area di genere che ha registrato la contrazione maggiore è stata quella delle aree neutre (9,2%), mentre le aree indirette alla qualità della vita e all’ambiente sono diminuite del 4,7%.
Le aree indirette alla persona e alla famiglia, pur avendo registrato come tutte le altre voci di
bilancio una diminuzione in termini assoluti (-830mila euro) hanno lievemente aumentato il loro
peso percentuale sul totale di bilancio, dal 20,2% al 20,7%. Pur nella loro esiguità in termini
quantitativi, le aree dirette alle pari opportunità sono aumentate, passando dai 51mila euro del
2013 ai 68mila del 2014.
Con riferimento al 2014, all’interno delle aree indirettamente inerenti il genere alla persona e alla
famiglia, il 57% riguarda spese per l’infanzia e l’adolescenza (11,1 milioni di euro), il 36% i servizi
sociali e per gli anziani (7,0 milioni di euro), il 6% le politiche per la casa (1,1 milioni di euro).
Le aree ambientali rappresentano le aree di intervento che più sono in grado di generare una
migliore qualità della vita, con un impatto differenziato sui cittadini donne e uomini. In quest’area,
che nel 2014 vale in tutto 37,1 milioni di euro, la maggiore attribuzione delle risorse è dedicata
all’ambiente (18,9 milioni di euro), e alla cultura (6 milioni di euro), seguita dalle spese per la
vivibilità e la sicurezza (polizia municipale, amministrativa e uffici giudiziari)
Nella lettura per tipologia di spesa, è importante ricordare che le spese correnti nel 2014
rappresentano il 77,5% del totale di bilancio, corrispondente a 73,1 milioni di Euro. Le aree
direttamente e indirettamente inerenti le persone e le famiglie impegnano il 26,3% delle spese
correnti (23,07% nel 2013), contro una loro incidenza sul bilancio complessivo del 20,7%. Le aree
indirette alla qualità della vita e all’ambiente, che sul totale di bilancio 2014 pesano per il 39,5%%,
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incidono sulle spese correnti per il 47,6%, mentre le aree neutre rappresentano il 25,9% delle spese
correnti e il 39,8% delle spese complessive di bilancio.
Figura 13: Bilancio di genere - Spese correnti per aree di genere

Fonte: Conto del Bilancio del Comune di Siena

Le spese in conto capitale incidono sul totale di bilancio 2014 (dati provvisori) per 2,8 milioni di
euro, rappresentando dunque il 3% del totale delle risorse impegnate. La loro distribuzione per aree
di genere evidenzia una maggiore incidenza delle aree ambientali rispetto alle aree dirette e
indirette alla persona e alla famiglia. Queste ultime, infatti, che incidono per il 20,7% sul totale delle
spese a bilancio, hanno invece un peso del 6,6% nelle spese in conto capitale. Le spese per le aree
ambientali invece, che impegnano il 39,5% delle spese a bilancio, nelle spese in conto capitale
aumentano fino ad una incidenza complessiva dell’85,4%.
Figura 14: Bilancio di genere - Spese in conto capitale per aree di genere

Fonte: Conto del Bilancio del Comune di Siena
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3.2: IL BILANCIO DI GENERE PREVISIONALE 2015
Il bilancio previsionale che si sta costruendo per il 2015, nonostante la provvisorietà delle partite
contabili, può offrire ulteriori elementi di riflessione per le politiche comunali del futuro.
In generale sono previste spese per 128,4 Milioni di Euro, dei quali 20,2 Milioni di Euro destinati alle
aree indirette alla persona e alla famiglia (15,8%) e 50,4 Milioni di Euro per le aree indirettamente
inerenti alla qualità della vita e dell’ambiente. Alle aree direttamente inerenti il genere sono
destinati 65mila euro circa, e alle aree neutre 57 milioni di Euro.
Figura 15: Bilancio di genere – Bilancio previsionale 2015 per aree di genere

SPESE

COMUNE: SIENA

2015
B. PREVISIONALE

PARI OPPORTUNITA' E TEMPI E ORARI

65.225,88

DIRETT AMENT E INERENTI IL GENERE

65.225,88

SERVIZI ALL'INFANZIA E ALL'ADOLESCENZA
SERVIZI SOCIALI E PER GLI ANZIANI
POLITICHE GIOVANILI
POLITICHE PER LA CASA
TOTALE AREE
INDIRETTE ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
SVILUPPO ECONOMICO

11.214.115,51
7.663.924,00
83.300,00
1.303.192,86

%

%
VOCI

0% 0,05%
55%
38%
0,4%
6%

20.264.532,37 100%
1.913.573,72

4%
41%

VIVIBILITA' E SICUREZZA

3.865.650,02

8%

TRASPORTI

3.070.300,00

6%

VIABILITA', TERRITORIO E INFRASTRUTTURE-

5.615.766,10

11%

14.357.803,58

28%

1.021.991,71

2%

CULTURA
SPORT
TOTALE AREE INDIRETTE ALLA QUALITA' DELLA
VITA E ALL'AMBIENT E
T OT ALE AREE NEUTRE
TOTALE
SERVIZI IN CONTO TERZI

39,3%

57.643.509,14

44,9%

128.417.093,66

100,0%

153.162.593,66

Fonte: Comune di Siena
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15,8%

50.443.826,27 100%

24.745.500,00

TOTALE BILANCIO COMUNE: SIENA

AREE

1%

20.598.741,14

AMBIENTE

MACRO
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Nell’ambito delle aree indirettamente inerenti il genere la parte maggiore delle risorse è destinata
ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza, 11,2 Milioni di Euro per il 55,5% delle risorse dell’area, seguiti
dai servizi per il sociale e per gli anziani, 7,6 milioni di Euro, 38% delle spese dell’area di genere di
riferimento.
Nell’ambito delle aree indirette inerenti la qualità della vita e dell’ambiente la quota principale
delle risorse è assegnata all’ambiente (20,5 milioni di Euro, 41% delle voci dell’area), seguiti dalle
spese per la cultura (14,3 milioni di euro, 28%).
Le aree neutre arrivano nel previsionale 2015 a 57,6 milioni di Euro.
Nella lettura per titoli di spesa, le spese correnti, che ammontano in tutto a 89,3 milioni di Euro,
rappresentano il 69,6% delle poste complessive di spesa.
Il 22,6% di queste, corrispondenti a 20,2 milioni di Euro, è destinato alle aree indirette alla persona e
ala famiglia, il 41,9% (37,4 milioni di Euro) alle aree indirette alla qualità della vita e all’ambiente, il
35,4% alle aree neutre.
L’assegnazione delle risorse destinate alle spese in c/capitale vede invece una quasi totale
allocazione elle aree indirette alla qualità della vita e all’ambiente, alle quali è destinato il 99,6%
del totale delle spese in conto capitale per un totale di 13,1 milioni di Euro.

Figura 16: Bilancio di genere – Bilancio previsionale 2015 per aree di genere e titoli di spesa

Fonte: Conto del Bilancio del Comune di Siena

Sebbene sui fondi comunali sia stato realizzato un taglio medio del 10%, per esigenze di pareggio
di bilancio, l’analisi delle varie aree mostra un’espansione della spesa anche importante,
supportata da finanziamenti esterni (regionali o statali o europei), ottenibili anche grazie alla
attività progettuale dell’Amministrazione.
In tal senso vanno letti gli aumenti di stanziamento economico assegnati al sociale, alle politiche
giovanili, alla viabilità, alla cultura, etc..
Anche l’alta percentuale di spese in conto capitale, destinate alle aree indirette alla qualità della
vita e all’ambiente, è dovuta per lo più a finanziamenti esterni per la manutenzione straordinaria
delle strade e della viabilità cd. “dolce” (vale a dire alle piste ciclabili) oltre che per il recupero e il
riuso del Complesso Museale Santa Maria della Scala.
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4. L’ANALISI DEI SERVIZI IN UN’OTTICA DI GENERE
Il nostro sistema istituzionale è caratterizzato una complessa architettura di attribuzione delle
competenze tra i vari enti locali, presentando di volta in volta caratteri di sussidiarietà e
complementarietà, le cui ricadute sui cittadini hanno delle significative differenze di genere. Per
analizzare le politiche di genere che una Provincia o un Comune può condurre è indispensabile
dunque verificare il suo ambito di intervento nelle politiche di genere rispetto alle sue principali
funzioni assegnate dal sistema normativo. Si propone quindi, come nella riclassificazione di
bilancio, un ordine di presentazione che evidenzia un maggiore grado di importanza attribuito ai
servizi che più favoriscono le pari opportunità tra donne e uomini.
Le aree dirette alle politiche di genere e pari opportunità
Le aree dirette alle politiche di genere e pari opportunità riguardano le iniziative provinciali e
comunali specificatamente destinate a promuovere la parità tra generi, sia attraverso servizi
specifici alla cittadinanza (es: sportello donna), sia attraverso iniziative di promozione e
sensibilizzazione culturale, passando eventualmente anche attraverso iniziative di parità che
riguardano altri tipi di discriminazioni. Pur essendo spesso attività dall’impatto economico piuttosto
irrisorio, rappresentano comunque un indicatore di impegno e di attenzione da parte dell’ente.
Un altro aspetto che viene incluso in questa parte riguarda il livello di pari opportunità raggiunto
all’interno dell’amministrazione, sia per quanto riguarda la presenza di donne nelle cariche
politiche e amministrative, che nella composizione dell’organigramma.
Le aree indirette alla persona e alla famiglia
Per quanto riguarda la Provincia, sono inclusi in questa area i servizi indirizzati alla persona per
favorirne il miglioramento della preparazione scolastica e professionale, l’inserimento nel mercato
del lavoro, nonché la conciliazione familiare e lavorativa. Le politiche provinciali comprese in
questa area son dunque quelle per il lavoro, l’istruzione, la formazione professionale. Come si è
potuto valutare nell’analisi di contesto, per tali aree la ricaduta non è specificatamente indirizzata
alle donne, ma, considerate le disuguaglianze e le differenze, le donne “indirettamente” godono
di rilevanti benefici da tali servizi.
Nel caso dei Comuni, tutti i servizi da questi erogati che abbiano come destinatari bambini,
anziani, o altri soggetti socialmente fragili hanno un’importante rilevanza nei confronti delle donne,
che spesso, come nel caso degli anziani, sono le principali beneficiarie dirette, ma anche indirette,
per quanto riguarda il ruolo predominante delle donne tra i caregiver familiari.
Il maggiore impegno delle donne nella famiglia e nelle responsabilità di cura verso i suoi
componenti più deboli, induce immediatamente a considerare l’importante impatto in termini di
pari opportunità che tale servizi offrono.
E’ stato infatti statisticamente rappresentata la relazione diretta tra la mancanza dei servizi sociali
per bambini e anziani ed una rinuncia totale o parziale delle donne all’ingresso nel mondo del
lavoro, nonché una minore possibilità di benessere per tutta la famiglia .
Importanti sono quindi i servizi genericamente intesi riferiti a tutta la famiglia: centri famiglia, spazi di
incontro, iniziative di confronto, etc. Pur essendo destinatari di tale azione tutti i soggetti familiari, è
utile ricordare che le donne, maggiormente impegnate nella gestione familiare e nei problemi
della quotidianità, possono usufruire di maggiore sostegno, anche psicologico, dal partecipare alle
iniziative di questo tipo.
Una particolare attenzione alle differenze di genere permette inoltre di proporre delle politiche
giovanili in grado di attrarre tutti in misura equilibrata.
Per quanto riguarda i servizi sociali, è chiaro che intervenire nei confronti delle persone più povere
e maggiormente a rischio di esclusione sociale garantisce già di per sé il rispetto delle pari
opportunità, che però può essere meglio espresso tenendo conto delle differenze tra la
marginalità sociale maschile e femminile.
La differenza tra povertà e disagio di uomini e donne è stata spiegata attraverso tre specifiche
caratteristiche di “rischio”, in quanto fattori di debolezza strutturale della condizione femminile: il
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tipo e il grado di dipendenza economica e familiare, l’uso del tempo e la disparità nella
disponibilità di risorse socioeconomiche.
Alcune condizioni personali risultano quindi maggiormente sensibili al rischio povertà, tanto
maggiori quanto più portate all’estremo o variamente combinate: la disoccupazione; il basso titolo
di studio; la presenza di figli piccoli; la frattura del nucleo familiare (divorzi, separazioni,
vedovanze), l’età anziana, ecc.
Anche le politiche per la casa, la gestione degli alloggi popolari e l’elargizione di agevolazioni
economiche per gli affitti, rientrano in una serie di interventi del Comune che hanno la finalità di
sostenere fasce di popolazione in stato di disagio economico. Diverse sono le tipologie di cittadini
coinvolti in tali azioni: famiglie numerose, giovani coppie, ma soprattutto, e sempre più spesso,
anziani. Una lettura di genere di tali gruppi di cittadini spesso fa emergere una forte presenza di
donne sole e anziane che usufruiscono di tali agevolazioni a causa di un rilevante stato di difficoltà
economica.
Le aree indirette alla qualità della vita e dell’ambiente
Le aree di intervento indirizzate alla qualità della vita e dell’ambiente hanno un impatto di genere
meno evidente ma importante nella misura in cui differiscono gli stili di vita di donne e uomini e
quindi il loro diverso modo di relazionarsi con il contesto circostante.
Ad esempio, l’ambiente, per quanto riguarda i parchi, i giardini pubblici e le aree verdi. Tali
strutture offrono una significativo effetto benefico in termini di qualità della vita non solo ai bambini
e agli anziani, che sono soprattutto donne, maggiori frequentatori di tali aree, ma anche alle madri
e figlie che vi si recano come accompagnatrici.
Per quanto riguarda le politiche di sviluppo economico, nella prospettiva di genere è possibile
promuovere concrete azioni volte al superamento delle disparità fra uomini e donne, attraverso la
promozione dei differenti saperi e competenze ed il sostegno ad attività economiche che possano
offrire opportunità lavorative sia a uomini che donne.
Tra queste, nel caso dei servizi al commercio, è bene ricordare che l’organizzazione familiare della
nostra società induce anche a un differente ruolo di donne e uomini nelle attività connesse al
consumo e all’acquisto: le donne, maggiormente coinvolte nella gestione della casa, sono più
coinvolte nella spesa quotidiana per l’acquisto di beni di consumo corrente, mentre gli uomini
hanno maggiore potere decisionale su acquisti di beni semidurevoli quali auto, elettrodomestici
vari, etc. Logica conseguenza è quindi il maggiore impatto sulla qualità e organizzazione della vita
delle donne dei servizi comunali che riguardano le autorizzazioni e licenze commerciali, i mercati,
la presenza sul territorio, i trasporti pubblici, gli orari di apertura.
Nel caso delle politiche per la sicurezza il Comune e la Provincia hanno la possibilità di condurre
un’efficace azione di prevenzione grazie all’azione della polizia municipale e provinciale e tramite
alcune soluzioni urbanistiche che contribuiscono a creare un ambiente nel quale i cittadini e le
cittadine possano sentirsi “al sicuro”. Queste politiche hanno un impatto differente su donne e
uomini, non solo per il tipo di reati ai quali possono maggiormente andare soggetti, ma anche
nella diversa sensibilità rispetto ai timori relativi alla propria sicurezza personale.
I diversi stili di vita che caratterizzano le donne e uomini influenzano ancora notevolmente anche il
modo con il quale questi viaggiano e usano i mezzi di trasporto: le donne percorrono tragitti più
brevi e complessi degli uomini, poiché le gli incarichi lavorativi e gli impegni familiari e domestici le
inducono a scegliere posti di lavoro più vicini a casa e a conciliare le esigenze di trasporto per
motivi di lavoro a quelle per motivi casalinghi (accompagnamento di bambini e anziani, spesa,
acquisti, commissioni, ecc). Le donne inoltre viaggiano più spesso con bambini e portano pacchi,
pesi e ingombri, e in orari differenti rispetto agli uomini, poiché lavorano in misura
proporzionalmente superiore con orari flessibili o part-time. Se possono scegliere, preferiscono
utilizzare mezzi di trasporto pubblici, andare a piedi e a viaggiare sull’auto come passeggere e
sono più condizionate nella loro libertà di movimento dalle condizioni di sicurezza dell’ambiente
circostante.
La diversità di preferenze e di gusti tra donne e uomini si esprime anche attraverso la diversa
partecipazione nelle attività e manifestazioni culturali. A livello nazionale si sa infatti che le donne
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sono le maggiori fruitrici2 di mostre ed esposizioni d’arte (54% dei visitatori), spettacoli teatrali (57%
degli spettatori, soprattutto balletto, 70,2% e i musical, 61,6%), concerti di musica classica (54,4%),
concerti di musica lirica e opera (59,6%). Per contro, sono di più gli uomini che vanno a concerti di
musica rock e pop (53,6%) e di musica jazz e blues (58,2%). Nella gestione delle biblioteche è
ancora utile ricordare che le donne3 leggono più libri degli uomini (46,1% delle donne, 35,5% degli
uomini) e prediligono argomenti diversi (più romanzi, gli uomini più testi di carattere storicopolitico), mentre sono lettrici meno assidue per quanto riguarda i quotidiani (51,5% le donne, 66,7%
gli uomini).
Anche nella pratica sportiva si osservano delle differenze interessanti che possono migliorare le
politiche di una Provincia e di un Comune, per le rispettive competenze.
Le donne infatti praticano di solito meno sport degli uomini, per minore tempo, e prediligono sport
non regolamentati e flessibili, con un uso libero delle infrastrutture, mentre gli uomini sono più
facilmente inseriti in società sportive, tesserati o in attività competitive. Particolarmente sbilanciata
è la presenza di donne e uomini in discipline quali il calcio, il ciclismo, la danza, il nuoto, la
pallavolo. etc.
Poiché manca una legislazione e una prassi consolidata per la rilevazione dei dati di genere dei
servizi comunali, si è reso necessario per il Comune effettuare, in questo primo anno di
sperimentazione, una ricognizione dei dati disponibili, procedendo quindi alla costruzione di un
sistema di monitoraggio permanente e specifico.
In questa prima esperienza ci si è quindi concentrati maggiormente sulla valutazione e analisi dei
servizi per i quali era già possibile disporre di dati di genere, mentre in parallelo è stato svolto un
lavoro di ricerca e valutazione dell’accessibilità dei dati.
Sì è reso necessario dunque costruire prima una consapevolezza condivisa dell’impatto che il
servizio può avere sulla vita delle donne e successivamente trovare il modo migliore dal punto di
vista tecnico per disporre dei dati.
Da questo processo di rilevazione sono emersi numerosi esempi di servizi comunali non percepiti
come servizi con impatto di genere ma in realtà significativi per la qualità della vita delle donne: si
pensi ad esempio alle donne beneficiate dal servizio di macchina elettrica per i soggetti con
difficoltà di deambulazione attivo presso il cimitero del Laterino o all'indagine del mobility
manager sulla mobilità e la conciliazione.
Per le prossime esperienze di Bilancio di Genere, che il Comune di Siena intende ripetere con
cadenza annuale, vi è dunque l’obiettivo di ampliare i settori di indagine e di migliorarne il sistema
di rilevazione dei dati di genere.
Tale base informativa risulterà particolarmente utile per costruire un sistema di obiettivi di
miglioramento interno al Comune che ne sappia migliorare l’impatto positivo sulle donne.
Già quest’anno infatti il lavoro di ricognizione sui dati è stato sostenuto da un percorso partecipato
con i dipendenti del Comune che hanno potuto condividere e proporre obiettivi di miglioramento.
Tali contributi si potranno certamente esprimere nei prossimi anni ad un livello più incisivo ed
efficace grazie alla disponibilità di dati più rappresentativi e ad un confronto diretto con gli
organismi comunali di parità.

Fonte: Istat, “Spettacoli, musica e altre attività del tempo libero – Anno 2006” Indagine multiscopo sulle famiglie “I cittadini
e il tempo libero” – Anno 2006 Periodo di riferimento: Anno 2006 Diffuso il: 31 ottobre 2008
3 Fonte: "Cultura, società e tempo libero" ISTAT Anno 2003 Settore Famiglia e Società - "Indagine Multiscopo sulle Famiglie:
Aspetti della vita quotidiana" - Dicembre 2001 Marzo 2002.
2
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4.1: LE AREE DIRETTE ALLE POLITICHE DI GENERE E PARI OPPORTUNITÀ
Nel rispetto delle proprie competenze istituzionali, il Comune di Siena è attivamente impegnato nel
promuovere la parità e le pari opportunità di genere favorendo e sostenendo la piena
integrazione delle donne nella vita politica, economica, sociale e culturale della città.
Ai fini del perseguimento di tali obiettivi, il Comune collabora attivamente con le formazioni sociali
femminili e gli altri soggetti del territorio senese, oltre che con la Provincia, che si occupano a vario
titolo di pari opportunità di genere secondo alcune linee di attività:
Azioni a supporto della conciliazione vita lavorativa, vita familiare e vita personale.
Azioni per la diffusione della cultura di genere e per l’eliminazione di stereotipi basati sul genere.
Azioni di supporto al lavoro femminile.
Azioni per coinvolgere le donne nella vita cittadina.
Azioni di prevenzione e contrasto di ogni forma di violenza basata sul genere.
Le iniziative del Comune di Siena in materia di pari opportunità possono essere quindi presentate
con riferimento a tre ambiti di intervento:
1. Iniziative di promozione della parità di genere rivolte alla popolazione, con particolare
riguardo agli studenti,
2. Attività interistituzionale e di coordinamento sul territorio
3. Promozione delle pari opportunità nell’ambito delle risorse umane del Comune
1. Iniziative di promozione della parità di genere rivolte alla popolazione, con particolare
riguardo agli studenti:
La realizzazione di tali azioni si è concretizzata negli anni in iniziative rivolte alla popolazione
(convegni, manifestazioni di piazza, spettacoli teatrali, spot televisivi, laboratori nelle scuole, corsi di
auto-difesa rivolti alle donne, etc.) per sensibilizzare e informare sulle tematiche di genere e di pari
opportunità e fornire strumenti di contrasto agli stereotipi di genere – compresi quelli che portano
alla violenza sulle donne e alla violenza assistita.
Nel 2014 di particolare rilievo sono state le iniziative attuate nell’ambito del progetto “La scuola in
Genere”, inserito nell’Accordo territoriale di Genere 2013 e finanziato con i fondi ex legge 16/2009
“Cittadinanza di genere”, che hanno riguardato un ciclo di incontri e una serie di laboratori
scolastici.
Il ciclo di incontri "Per una cultura di genere" è stato ideato allo scopo di effettuare
un’analisi in ottica di genere delle figure femminili protagoniste di alcune pièce teatrali poi messe
in scena all’interno del programma teatrale 2013-2014 e, prendendo spunto da esse, delle
problematiche sociali che emergono a causa dell’utilizzo di stereotipi di genere. Il ciclo si è
concretizzato in tre incontri pomeridiani aperti a tutta la popolazione organizzati presso il Salone
Storico della Biblioteca Comunale degli Intronati e in una matinée teatrale, rivolta esclusivamente
agli studenti e alle studentesse della scuola secondaria di secondo ciclo. Alla matinée “Iliade” e al
dibattito di approfondimento che ne è seguito, dal titolo “Le donne nel mondo omerico”, hanno
assistito n 451 ragazzi e ragazze oltre alle/gli insegnanti di accompagnamento. Ai 3 incontri
pomeridiani (Dalla parte delle donne; Carmen, lotta di una donna per la libertà; Sulla donna) sono
state presenti complessivamente 180 persone, di cui solo una quindicina di sesso maschile.
I laboratori di contrasto agli stereotipi di genere sono stati realizzati in 49 classi (appartenenti
a scuole medie e superiori), con la collaborazione di 4 associazioni femminili e un’associazione
sportiva, operanti nel territorio del Comune di Siena. Vi hanno partecipato 1.115 alunni di cui 718
maschi e 397 femmine.
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Figura 17: Partecipanti ai laboratori scolastici di contrasto agli stereotipi di genere per sesso

Fonte: Comune di Siena
I laboratori hanno avuto la finalità di indirizzare gli/le studenti in un percorso di crescita verso una
4
identità di genere scevra di stereotipi di genere.
Le attività
laboratoriali, pur essendo comunque tutte finalizzate all’individuazione e alla
destrutturazione degli stereotipi di genere, hanno assunto sfumature differenti. Ad esempio si sono
diversificate sia per durata (min 3 max 18 ore di attività) sia per metodologia di attuazione, sia i
contenuti trattati. Questa varietà di proposte ha permesso agli insegnanti di scegliere la soluzione
più idonea alla propria classe e alla propria materia di insegnamento.
La buona riuscita dei laboratori è stata confermata da un’indagine valutativa e di customer
satisfaction. Il 97% dei partecipanti ai laboratori si è espresso positivamente, considerando gli
argomenti trattati “educativi” (50%) o “interessanti”(47%).
I ragazzi hanno trovato i laboratori più educativi (54%) che interessanti (43%), al contrario delle
ragazze che hanno messo in evidenza più l’aspetto di interesse (56%) che quello educativo (42%).
L’intenzione di approfondire le tematiche affrontate continuando a lavorarci sopra è stata
valutata positivamente dal 69% dei ragazzi e dal 77% delle ragazze.
Anche la maggioranza degli/delle insegnanti (97%), interpellati per una loro valutazione del
progetto, ha restituito una visione positiva buona (47%) o ottima (50%) dei laboratori, con una
volontà quasi generale (90%) di continuare a collaborare con il Comune e le associazioni sulle
tematiche affrontate dai laboratori.
La valutazione complessiva dei laboratori si è rivelata dunque ampiamente favorevole, mettendo
in evidenza un impatto culturale positivo sia sui ragazzi sia sulle ragazze.
Le iniziative nelle scuole, giunte al terzo anno, proseguiranno ancora nell’a.s. 2014/2015 tramite il
progetto “Orientare al genere: azioni nella scuola e supporto alle politiche locali” che verrà
realizzato in 76 classi appartenenti a scuole di ogni ordine e grado.

4

Gli stereotipi sono codici di interpretazione della realtà utilizzati dalla mente umana.: da un lato semplificano la realtà
rendendola catalogabile, dall’altro annullano la differenza e quindi la ricchezza della realtà stessa, proprio per poterla
ricondurre dentro un modello/contenitore.
Gli stereotipi assumono una connotazione realmente negativa qualora vengano utilizzati come base per l’ assegnazione di
ruoli e poteri nella divisione sociale, limitando in questo modo le possibilità di sviluppo culturale, sociale ed economico di
una società.
E’ quanto succede con gli stereotipi di genere: basandosi esclusivamente sul sesso di appartenenza, viene diffusa l’idea
che le donne e gli uomini presentino “naturalmente” determinati caratteri, specifiche attitudini e competenze.
Conseguentemente le persone sono ritenute adatte a svolgere determinati ruoli sociali all’interno della famiglia e nel
mondo professionale proprio perché uomini e perché donne.
Gli stereotipi di genere causano una presenza asimmetrica di uomini e donne nei diversi settori della vita sociale e
comportano conseguentemente una disfunzione per mancato utilizzo di risorse umane.
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2. L’attività interistituzionale e di coordinamento sul territorio
L’attività interistituzionale e di coordinamento sul territorio mira a svolgere un’indispensabile
funzione di raccordo con tutti i soggetti istituzionali e sociali attivi nella promozione delle pari
opportunità, favorendo le sinergie necessarie per contribuire ad una crescita culturale
complessiva. Le modalità attraverso le quali il Comune esplica questa azione passano attraverso la
partecipazione e/o il coordinamento di tavoli operativi quali i Tavoli di contrato alla violenza di
genere e il Tavolo di sostegno alle politiche di genere.
I Tavoli per il contrasto alla violenza di genere:
Il contrasto alla violenza di genere rappresenta una delle priorità di intervento che il Comune di
Siena affronta in collaborazione con tutti gli altri soggetti attivi sulla materia sia nell’ambito del
Tavolo interistituzionale contro la violenza sulle donne, coordinato dalla Provincia di Siena, sia nel
Tavolo locale di contrasto della violenza di genere coordinato dallo stesso Comune. Lo scopo
dell’azione comunale è di riuscire a costruire localmente una rete fra i soggetti pubblici e privati
che intervengono a vario titolo e con ruoli differenti nelle azioni di prevenzione e contrasto alla
violenza di genere in modo da realizzare servizi più efficienti e efficaci.
Il Tavolo comunale Politiche di Genere
E’ un Tavolo con funzioni propositive e consultive a supporto dell’attività dell’Amministrazione e, in
particolare, dell’Assessorato alle Pari Opportunità che lo presiede.
Ha l’obiettivo di favorire e sostenere la piena integrazione delle donne nella vita politica,
economica, sociale e culturale della città, attraverso un processo partecipativo.
Infatti è composto da rappresentanti femminili di:
- ogni ente e istituzione operante nel territorio
- la consulta degli studenti
- ogni coordinamento femminile di OOSS, associazioni di categoria e Ordini professionali
- ogni associazione e gruppo femminile operante nel territorio del comune di Siena
E’ uno strumento di concertazione, approfondimento e analisi, dove le azioni per il coinvolgimento
dei cittadini nella costruzione delle politiche locali hanno al centro la valorizzazione delle differenze
di genere.
E’ attualmente costituito da 29 soggetti cioè 53 donne rappresentanti trasversalmente la società
senese (29 effettive e 24 supplenti) oltre che dalle componenti della Commissione consiliare delle
Elette (6), dalle Assessore comunali (3).
Attivato già nel 2012 è stato ricostituito a fine 2013 e sta lavorando sia in seduta plenaria sia in
gruppi di lavoro (smart city, economia in ottica di genere, donne e salute, conciliazione, stereotipi
di genere, etc). La sua collaborazione è prevista ai fini della realizzazione del Piano d’Azione
previsto dalla Carta Europea per la Parità e l’uguaglianza di donne e uomini nella vita locale e
regionale.
3. La promozione delle pari opportunità nell’ambito delle risorse umane del Comune
Oltre a promuove le pari opportunità rispetto alla cittadinanza, il Comune di Siena è attivo nel
sostenere tale principio anche nell’ambito delle proprie risorse umane interne, intese sia come
personale dipendente che come amministratori coinvolti nei processi elettivi e di nomina.
Le attività svolte in questo ambito riguardano due aspetti. Il primo concerne le strutture e le attività
di promozione delle pari opportunità di genere relativamente alla conciliazione e alla tutela dalle
discriminazioni di ogni tipo. Il secondo attiene al concetto di empowerment femminile, inteso come
percorsi di carriera all’interno del personale comunale, e come processi di elezione e di nomina
nelle varie cariche amministrative.
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Per quanto riguarda le strutture e le attività di promozione delle pari opportunità di genere si
citano:
Il CUG – Comitato Unico di Garanzia5:
Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro
caratterizzato dal rispetto delle pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di
qualsiasi forma di discriminazione e di violenza psicologica sui lavoratori e lavoratrici A tal fine ha
funzioni propositive, consultive e di verifica nelle materie connesse.
Il CUG è un comitato paritetico, composto cioè da uomini e donne. Attualmente è composto da 9
persone di cui 5 donne e 4 uomini. E’ organizzato in gruppi di lavoro: Benessere Organizzativo
(B.O.), Pari Opportunità (P.O.), Segnalazioni di Disagio (SD), Piano triennale azioni Positive (PTAP).
La funzione propositiva del CUG si è espletata nella predisposizione di una proposta di Piano
triennale azione Positive 2014-2016, mentre la funzione consultiva ha affiancato il processo
riorganizzativo dell’Ente.
I servizi per il benessere organizzativo
L’esperienza sul Benessere organizzativo, nel Comune di Siena, nasce anni fa per volontà del
Comitato di Ente per le Pari Opportunità Uomo – Donna (CPO).
In verità, il Comune è stato in un precursore delle normative in tema di benessere organizzativo.
Infatti è stato fra i primi enti a dotarsi, nel 1998, di un Codice di condotta contro le molestie sessuali6.
Già nel corso del 2002, ben prima dell’emanazione della direttiva sul benessere organizzativo da
parte del Dipartimento della Funzione Pubblica (2004), è stata effettuata un’indagine sulla
tematica. Negli anni sono state proposte azioni positive finalizzate alla gestione dello stress
lavorativo e alla realizzazione di programmi di supporto al lavoratore e alla lavoratrice: sono stati
organizzati ad esempio corsi di scrittura creativa, corsi di training autogeno, corsi antimobbing.
Sono stati attivati uno sportello di counseling e Circoli di ascolto organizzativo. Sono state anche
effettuate indagini di clima lavorativo e sulle esigenze di conciliazione.
Queste azioni hanno affiancato un sistema di piccoli interventi di tipo contrattuale che hanno
sicuramente aumentato la qualità della vita delle donne lavoratrici dipendenti del Comune (e
anche degli uomini lavoratori) che hanno deciso di avvalersi delle possibilità che i CCNL e la
normativa mettono a disposizione per realizzare la cd “conciliazione vita personale – vita
professionale”.
Ad esempio, la flessibilità dell’orario di lavoro è assicurato nel Comune di Siena da una serie di
strumenti concordati con l’RSU e riassunti nella deliberazione di Giunta Comunale n. 615 del
23.12.2009 e cioè:
a) a tutto il personale dipendente, che non lavora su turni, è concessa una flessibilità di 1 ora e
20 minuti in entrata e in uscita (es: 7,30 – 8,50; 13,30 – 14,50) in modo da facilitare la
conciliazione con gli impegni personali. Per comprovate esigenze familiari la fascia di
flessibilità oraria può essere ampliata di ulteriori 10 minuti.
b) ai dipendenti che abbiano bambini in età scolare (fino alle scuole elementari) o persone
anziane da accudire può essere concesso un particolare orario di lavoro di n. 7 ore e 12 al
giorno con una pausa di almeno 12 minuti dopo le 6 ore di lavoro.
c) la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time è concessa su
domanda del/della dipendente: vengono concessi part-time orizzontali, (anche con
riduzioni orarie per un solo giorno a settimana o a giorni alterni ), part-time verticali
(settimanali o per periodi limitati dell’ anno) di tipo misto che comportano riduzioni di

5
6

Il CUG è stato nominato con atto dirigenziale n 453 del 5 marzo 2012.
Deliberazione C.C. n. 262 del 29.9.1998
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orario sia giornaliere che per periodi dell’anno. La trasformazione del rapporto di lavoro
viene concessa in tempi relativamente brevi (di norma entro 15 giorni dalla richiesta).
d) l’Amministrazione ha attivato dal 2009 in modo sistematico l’istituto della banca ore, istituto
previsto dal CCNL ma che ancor oggi non tutti gli EELL hanno operativo, che permette di
recuperare le ore accumulate in ogni momento della giornata lavorativa. La banca ore
può essere utilizzata ad ore o a copertura dell’intero orario lavorativo giornaliero.
A inizio 2014, infine, la Giunta Comunale ha adottato con atto n. 240 del 15.5.2014, il Piano
triennale Azioni Positive 2014-2016. Il Piano prevede azioni sul Benessere organizzativo (es. proseguo
dell’esperienza dei Circolii di ascolto organizzativo), sulla diffusione delle pari opportunità (es,
inserimento nei percorso formativi rivolti ai dipendenti comunali di moduli relativi alle pari
opportunità) e sulla conciliazione vita personale e professionale (es. indagine conoscitiva esigenze
di conciliazione dei /delle dipendenti).
Per l’adozione di un sistema di gestione del personale attento alle esigenze di conciliazione del
personale e al suo benessere all’interno dell’Amministrazione e del Piano triennale Azioni Positive
2014-2016, il Comune di Siena ha ricevuto nel 2014 il premio speciale Family Friendly per le
Pubbliche Amministrazioni, da parte della Provincia di Siena e dal Comitato Imprenditoria
Femminile della Camera di Commercio di Siena.
I servizi sulla diffusione della cultura di genere
Il Comune di Siena offre ai propri dipendenti diverse azioni di diffusione della cultura di genere e di
benessere organizzativo (es. incontro con i/le dipendenti in occasione dell’8 marzo, libretto sulla
conciliazione, corsi di formazione sulle tematiche di genere, indagini di clima, circoli di ascolto
organizzativo etc)
Tra queste, nel 2013 è stata organizzata una formazione sulla pedagogia di genere e l’educazione
di genere rivolta alle operatrici delle strutture dell’infanzia. Vi hanno partecipato 38 educatrici degli
asili nido comunali e 19 educatrici degli asili nido convenzionati, 18 insegnanti della scuola
dell’infanzia comunale. Le discenti erano tutte donne perché questo settore è, ad oggi,
esclusivamente a personale femminile. Questa attività formativa si è posta come finalità generale
di fare il punto su che cosa significa, oggi, essere educatrici e insegnanti che si confrontano con la
crescita di bambine e bambini prestando attenzione alla loro identità di genere. La ricaduta
dell’iniziativa è stata valutata sulla base di un questionario di valutazione e di customer satisfaction
a fine percorso formativo. Il 90,65% delle partecipanti ritiene che il corso abbia arricchito
abbastanza (32,71%) o molto (57,94%) la propria formazione professionale, trovando i contenuti
abbastanza interessanti (26,17%) o molto interessanti (71,03%) ed esaustivi in rapporto
all’argomento (abbastanza 47,93% e molto 48,60%). Inoltre la metodologia è stata considerata
abbastanza utile (43,93%) o molto utile (45,79%) per favorire la rielaborazione personale. Il 93,46%
pensa di poter utilizzare abbastanza bene (65,42%) o molto bene (28,04) ciò che ha appreso
durante la formazione.
L’empowerment femminile:
L’empowerment femminile nell’organigramma comunale
Nell’ambito dei processi di empowerment femminile, è utile analizzare la composizione
dell’organigramma.
Al 31/12/2014 il personale dipendente del Comune di Siena era formato da 689 persone, delle
quali 664 tempo indeterminato e 25 a tempo determinato. Il dato sulla composizione di genere è
nettamente declinato al femminile: sono donne il 59,5% dei dipendenti del comune, 410 in tutto.
La maggiore presenza femminile è sostanzialmente in linea con la composizione di genere di
numerose amministrazioni comunali, ed è riconducibile all’elevato numero di professionalità
richieste in servizi ad elevato tasso di femminilizzazione, quali i servizi sociali, educativi e per
l’infanzia.
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Per quanto riguarda il livello contrattuale, la presenza di donne è percentualmente crescente
all’aumentare del livello: dal 48% della categoria B fino al 73% della categoria D3.
Sulle posizioni dirigenziali, la presenza di donne scende al 20% (una donna dirigente su 5), mentre la
segretaria comunale è una donna.
Figura 18: Dipendenti comunali per sesso, livello e tipologia contrattuale

Fonte: Comune di Siena
Una tipologia di rapporto lavorativo particolarmente legato alla condizione femminile è quella del
part-time, che offre una modalità lavorativa adatta alla conciliazione tra vita familiare e
lavorativa. Nel caso del Comune di Siena, con riferimento all’anno 2013 e ai soli dipendenti a
tempo indeterminato, il part time è utilizzato per il 77,01% da lavoratrici (67 su 87).
In generale, il part-time caratterizza il 15,83% dei contratti firmati dalle donne dipendenti e il 6,65%
dei contratti firmati dagli uomini dipendenti.
Con riferimento alle posizioni dirigenziali ed organizzative, che meglio rappresentano le dinamiche
di empowerment femminile all’interno dell’amministrazione, è importante sottolineare che sono
attribuite alle donne il 51,85& delle posizioni organizzative.
L’analisi dei delle retribuzioni lorde evidenzia invece una notevole differenziazione fra Uomini e
Donne dirigenti: gli uomini hanno infatti una retribuzione lorda più alta di quelle delle donne del
22,8%. Più equilibrata invece la retribuzione lorda per i dipendenti con posizione organizzativa.
Figura 19: Dipendenti comunali per sesso e retribuzione lorda
Posizionie
Organizzativa
M
F
Retribuzione
annua lorda
media

49.076,65

50.042,18

Dirigente
M

F

110.171,00

89.732,62

Fonte: Comune di Siena- Relazione annuale CUG - anno 2013
29

Il Bilancio di genere
Del Comune di Siena

L’empowerment femminile nelle cariche politiche del Comune
Le cariche politiche del Comune di Siena vedono una presenza femminile del 33,3% in Giunta,
quale risultato di un processo di nomina all’interno della compagine politica che ha la
responsabilità di governo.
Per contro il numero di consiglieri che siedono nel Consiglio Comunale vede una presenza
femminile ridotta al 18,8%. Essendo tali cariche frutto del processo elettivo, le motivazioni della
minore rappresentanza di genere è riconducibile a dinamiche differenti legate alle candidature e
alle preferenze dell’elettorato.

Figura 20: Composizione Giunta e Consiglio Comunale per sesso

Fonte: Comune di Siena

L’empowerment femminile nelle consulte territoriali dei cittadini7
Le consulte territoriali dei cittadini rappresentano luoghi di governance partecipata e di
incontro/confronto col territorio, il cui ruolo è stato rafforzato grazie all’allargamento della base
elettorale ai sedicenni e agli stranieri residenti per coinvolgere maggiormente la collettività nelle
scelte del governo locale.
Ai sensi del Regolamento istitutivo delle Consulte (Del. Cons. n. 53/2012 modificata nel 2014), in
ogni lista di candidati, nel rispetto delle pari opportunità di accesso alle cariche elettive tra uomini
e donne, sancito dall'art. 51 della Costituzione italiana, nessuno dei due generi può essere
rappresentato in misura superiore ai 2/3.
Nelle liste erano presenti su 126 candidati 76 uomini e 50 donne, Gli eletti sono poi stati 75 cittadini,
dei quali 44 uomini e 31 donne.
La percentuale di presenza femminile è rimasta quindi sostanzialmente stabile: 39,7% le donne
candidate, 41,3% le donne elette.

7 Le Consulte Territoriali dei Cittadini sono state istituite con delibera di Consiglio Comunale nel 2012, in sostituzione delle
decadute Circoscrizioni, quali organismi di partecipazione ai sensi dell'art. 8 del testo Unico degli Enti Locali (D.-Lgs 267/2000)
e dell'art. 78 dello Statuto, si sono insediate a seguito delle elezioni dell'8 giugno 2014.
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Figura 21: Candidati ed eletti Consulte territoriali dei cittadini per sesso

Fonte: Comune di Siena
L’empowerment femminile nelle nomine del Comune
Il Comune di Siena si è dotato di una procedura 8 per la selezione delle persone incaricate a
rappresentarlo negli organismi partecipati particolarmente trasparente, poiché, oltre a quanto
stabilito per legge, ha anche adottato la “Carta di Pisa”, un codice etico per promuovere la
cultura della legalità e della trasparenza negli Enti Locali. La parità di genere è tenuta in debita
considerazione rispetto alla tutela del principio di non discriminazione ed in osservanza alla
normativa vigente.
Nel 2013 sono state effettuate 13 nomine, di cui 11 uomini e 2 donne (15,3%). Rispetto alle
candidature presentate (28 uomini e 13 donne), il processo di selezione ha premiato
maggiormente gli uomini. Se le donne rappresentavano infatti il 31,7% dei candidati alla fine il
numero di nomine ad esse attribuite non ha superato il 15,3%.
Più in generale, Il Comune di Siena detiene una quota di capitale in 11 società (di cui 2 in
liquidazione) che risultano significative per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.
Nel 2013 la quota del Comune del patrimonio complessivo delle partecipate ammontava a circa
35 milioni di euro e la relativa quota di capitalizzazione a circa 12 milioni.

Secondo quanto previsto nel T.U.E.L., il Consiglio, all'inizio di ogni nuovo mandato, adotta un atto di indirizzo generale per
le nomine, nel quale vengono definiti i requisiti e le modalità operative. Secondo quanto stabilito nell'ultima delibera di
indirizzo, per ogni processo di nomina/designazione viene adottato un apposito avviso pubblico di candidatura, pubblicato
all'Albo online del Comune per 15 giorni e nel sito web istituzionale, contenente i requisii generali e specifici richiesti. I
curricula pervenuti vengono pubblicati sul sito web. Un Comitato di Garanzia, presieduto dal Segretario Generale e
composto da due dirigenti, esegue una verifica dal punto di vista amministrativo delle candidature presentate. Il Sindaco
decide con decreto, motivandone la scelta. A nomina avvenuta nel sito del Comune viene pubblicato il curriculum, lo
stato patrimoniale e l'eventuale compenso percepito.
Nei processi di nomina il Sindaco è anche tenuto all'osservanza della “Carta di Pisa”, un codice etico per promuovere la
cultura della legalità e della trasparenza negli Enti Locali, adottata dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n.93
del 15/10/2013 e a cui hanno aderito anche singolarmente lo stesso Sindaco e tutti gli Assessori.
Il Sindaco nomina sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale. I processi di nomina/designazione, per espressa
indicazione della delibera consiliare di indirizzo (D.C.C. N 9 del 27/06/2013), sono ispirati alle pari opportunità di genere tra
donne e uomini, nel rispetto dell'art. 51 della Costituzione Italiana e in coerenza con i principi della Legge 215/2012. Il
rispetto della parità di genere è riportato anche su ogni singolo Avviso pubblico per le nomine.
Chiunque eserciti un mandato mediante nomina/designazione si impegna a conformare il proprio operato all'atto di
indirizzo del Consiglio Comunale ed è vincolato a sottoscrivere e osservare la “Carta di Pisa”.
8
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La rappresentanza del Comune di Siena in tali società è affidata a 43 componenti del CDA, dei
quali 13 sono stati rinnovati nel 2013. Il 30,2% dei componenti del Cda è rappresentato da donne.
Tutti i presidenti del Consiglio di Amministrazione di tali società sono uomini, così come anche tutti e
4 i Direttori Generali presenti. Tra gli amministratori delegati si registrano invece 2 uomini e 1 donna,
oltre ad un amministratore unico uomo.
Nei confronti di Consorzi, Fondazioni e Altri Enti si osservano 7 Direttori Generali, 1 Direttore
Amministrativo e 1 Amministratore Unico, tutti di genere maschile, tranne in un caso: l'ASP Città di
Siena, con un Direttore Generale donna.
Figura 22: Società partecipate del Comune di Siena – Componenti CdA per sesso

Società partecipate

Acquedotto del Fiora
Areoporto di Siena S.p.A. (in liquid.)
Apea Siena
Etruria Innov azione S.C.p.A.(in liquid.)
Fises – Finanziaria Senese di Sv iluppo

Quota
Partecipaz.
Comune

Attività

Componenti CDA

%F/TOT

M

F

TOT

Gestione serv izio idrico

5,24%

6

3

9

33,3%

Serv izio areoportuale

1,03%

0

0

0

0,0%

2,15%

2

1

3

33,3%

0

0,0%

Fund raising, presentazione e
gestione progetti
Sv iluppo scientifico-

5,56%

tecnologico
Sv iluppo economico

12,97%

5

0

5

0,0%

Intesa S.p.A

Serv izi distribuzione gas

15,84%

1

0

1

0,0%

Microcredito di Solidarietà S.p.A.

Credito sociale

15%

7

2

9

22,2%

Siena Ambiente

Serv izi ambientali

5,64%

3

2

5

40,0%

Siena Casa S.p.A

Edilizia abitativ a pubblica

34%

2

1

3

33,3%

Siena Parcheggi S.p.A

Mobilità e sosta

100%

2

3

5

60,0%

Tra.In S.p.A

Trasporto pubblico locale

37,36%

2

1

3

33,3%

43

30,2%

S.p.A

Totale:
Fonte: Comune di Siena
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4.2: LE AREE INDIRETTE ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA

I SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
L'insieme dei servizi educativi del Comune di Siena comprende 14 scuole per l’infanzia, delle quali 6
comunali, 6 asili nido a gestione diretta e 3 asili nido affidati in gestione. L'accesso a tutti i servizi è
riservato ai bambini e alle bambine residenti a Siena.
I nidi e le scuole comunali senesi, pur essendo dotati di identità peculiari e modalità organizzative
specifiche, condividono gli obiettivi educativi che improntano il loro operare, nel comune impegno
a sostenere ciascun bambino e ciascuna bambina nel percorso - continuo e graduale - di sviluppo
che li vede protagonisti attivi nella costruzione della propria identità.

Asili nido:
Nell’anno scolastico 2012/2013 sono state presentate al Comune di Siena 537 domande di
ammissione agli asili nido comunali. Di queste 517 (il 96,2%) sono state accolte mentre, escludendo
i ritiri e le rinunce, alla fine 440 sono state le domande di iscrizione soddisfatte.
Rispetto alla popolazione residente in età 0-2 anni, l’indice di copertura del Comune di Siena per
gli asili nido si attesta quindi sul 37%, una percentuale particolarmente elevata se si considera che
l’obiettivo Europeo è del 33%. Nella proiezione temporale si assiste ad un aumento delle domande
di iscrizione presentate negli asili nido comunali del 10,2%, essendo passati da 487 domande
dell’anno scolastico 2010/2011 alle 537 dell’a.s. 2012/2013.
Nell’a.s. 2013/2014 il totale degli iscritti è sceso a n. 324 di cui n. 176 maschi e n. 148 femmine.
Figura 23: Iscrizioni Asili nido comunali per sesso aa.ss. 2010-2013
ISCRITTI
M

ISCRITTI
F

ISCRITTI
TOT

A.S. 2010-2011

164

166

330

A.S. 2011-2012

172

176

348

A.S. 2012-2013

187

152

339

A.S. 2013-2014

176

148

324

Asili nido

Fonte: Comune di Siena
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Scuole dell’Infanzia:
Il Comune di Siena gestisce in modo diretto sei scuole dell'infanzia. Tutte le scuole dell'infanzia
comunali godono della parità scolastica (Legge 10.03.2000 n.62) offrendo, dunque, un servizio
caratterizzato da requisiti di qualità pari a quelli presenti nelle istituzioni statali di pari grado.
Le scuole dell'infanzia comunali, in rete con le scuole dell'infanzia statali presenti sul territorio
comunale, accolgono bambini in base al criterio della zonizzazione territoriale: ogni scuola
dell'infanzia possiede un bacino di utenza dato dai bambini residenti in una determinata zona
cittadina.
Nell’a.s. 2013-2014 il Comune di Siena ha registrato 354 iscritti, dei quali 171 maschi e 183 femmine.
Rispetto all’a.s. 2012-2013, il livello di soddisfacimento delle domande di iscrizioni presentate è stato
del 99,5% rispetto alle domande ammesse e dell’84,5% rispetto al numero di bambini
effettivamente iscritti.
Tra il 2010 e il 2012 il numero di iscrizioni presentate è diminuito del 7,5%, passando da 461
domande presentate nel 2010 a 426 del 2012.
Figura 24: Iscrizioni scuole per l’infanzia comunali per sesso aa.ss. 2010-2013

Scuole per
l'Infanzia

ISCRITTI
M

ISCRITTI
F

ISCRITTI
TOT

A.S. 2010-2011

193

163

356

A.S. 2011-2012

196

171

367

A.S. 2012-2013

174

188

362

A.S. 2013-2014

171

183

354

Fonte: Comune di Siena

I progetti educativi:
Nell’ambito dei servizi destinati all’infanzia, una particolare attenzione è dedicata dal Comune al
progetto; “Crescere insieme “. Nel quadro del programma di incontri rivolti alla cittadinanza, con
particolare riferimento ai genitori di bambini e bambine in età prescolare, vengono ciclicamente
programmati momenti di approfondimento sulle tematiche inerenti all'educazione di genere. Gli
incontri si svolgono prevalentemente all'interno delle stesse strutture educative (nidi e scuole) in un
clima informale e stimolante; la metodologia è quella del gruppo di confronto composto da
genitori, insegnanti e operatori, guidato da un esperto.

Scuola primaria e secondaria di primo grado:
Tra le competenze del Comune la manutenzione delle scuole richiede un notevole impegno di
risorse, sia umane che finanziarie. Nel territorio cittadino sono attive 8 scuole primarie e 6 scuole
secondarie di primo grado
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Centri estivi:
A tutti/e i/le bambini/e iscritti alle scuole dell'infanzia comunali, statali e private parificate e ai loro
genitori il Comune propone ogni anno la possibilità di frequentare dei centri estivi presso le scuole
dell' infanzia comunali per la frequenza a tempo ridotto (8.00 - 13.30) per attività ludico-ricreativa.
Nell’a.s. 2013-2014 gli iscritti ai centri estivi sono stati 2019 ragazzi, dei quali il 47%, 103 in tutto
ragazze.
Figura 25: Iscrizioni Centri Estivi per sesso aa.ss. 2010-2013
ISCRITTI
M

ISCRITTI
F

ISCRITTI
TOT

A.S. 2010-2011

158

134

292

A.S. 2011-2012

140

132

272

A.S. 2012-2013

144

124

268

A.S. 2013-2014

116

103

219

Centri estivi

Fonte: Comune di Siena

L'integrazione scolastica:
Il Comune di Siena adotta tutte le iniziative necessarie a rendere concreto il principio di pari
opportunità nei confronti degli utenti in situazione di svantaggio sociale o di handicap,
garantendo, in primo luogo, la piena applicazione della normativa vigente in materia.
In particolare, garantisce l'accesso alle strutture educative comunali - asili nido e scuole
dell'infanzia - ai bambini e alle bambine affette da disabilità la cui domanda di ammissione sia
corredata dalla certificazione prevista dalla Legge 104/92, operando nel rispetto dei bisogni
speciali dei bambini e garantendo, nel contempo, la piena integrazione tra il Piano Educativo
Individualizzato (P.E.I.) e il Progetto educativo e di lavoro del nido e della scuola interessati.
I progetti di integrazione scolastica vengono annualmente realizzati in équipe, con la
partecipazione di tutte le figure a diverso titolo coinvolte: il personale educativo e insegnante delle
strutture educative, la famiglia, il coordinatore pedagogico del Comune, i neuropscichiatri e i
tecnici della riabilitazione del Dipartimento di Salute Mentale Infanzia e Adolescenza (S.M.I.A.)
dell'Az. USL 7 di Siena, nel quadro di quanto previsto dai singoli P.E.I.
Figura 26: Iscrizioni Servizi Integrazione scolastica per sesso aa.ss. 2010-2013
Integrazione
scolastica

ISCRITTI
M

ISCRITTI
F

ISCRITTI
TOT

A.S. 2010-2011

4

3

7

A.S. 2011-2012

4

6

10

A.S. 2012-2013

2

5

7

A.S. 2013-2014

2

4

6

Fonte: Comune di Siena
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La mensa scolastica:
La mensa riguarda i bambini che frequentano le scuole dell'infanzia comunali, statali e private e le
scuole primarie statali e private. I pasti sono preparati dalla cucina centralizzata del Comune, su
indicazioni della dietista. La richiesta del servizio mensa è da considerarsi espressa mediante
l'iscrizione del minore a strutture che prevedono tale servizio come connaturato alla organizzazione
scolastica, ferma restando la facoltà della famiglia di rinunciare al servizio.
Nell’a.s. 2013-2014 gli iscritti alle mense scolastiche sono stati 3.625 ragazzi, dei quali il 47,9%, 1.738 in
tutto ragazze.

Figura 27: Iscrizioni Servizi Mensa scolastica per sesso aa.ss. 2010-2013

ISCRITTI
M

ISCRITTI
F

ISCRITTI
TOT

A.S. 2010-2011

1.890

1.647

3.537

A.S. 2011-2012

1.881

1.753

3.634

A.S. 2012-2013

1.882

1.690

3.572

A.S. 2013-2014

1.887

1.738

3.625

Mensa scolastica

Fonte: Comune di Siena

Il trasporto scolastico:
Il Comune di Siena offre agli allievi la possibilità di raggiungere la scuola con un mezzo di trasporto
pubblico. Il trasporto è organizzato in questo caso con i mezzi dell'autoparco comunale per le
scuole dell'infanzia comunali e statali, mentre per le scuole primarie e secondarie di I grado esiste
una convenzione con l'Azienda di trasporto pubblico locale TIEMME (ex TRAIN).
Il servizio di trasporto scolastico è garantito per alunni residenti nel Comune di Siena della scuola
dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado erogando il trasporto in riferimento ad alcune zone
periferiche della città (Det. Dirig. n° 77 del 20.1.2014)
Di particolare interesse è il progetto sperimentale ''Piedibus'' - a. s. 2014/2015 - per
l'accompagnamento dei bambini nei percorsi casa-scuola (Andata). Si tratta di un progetto di
mobilità sostenibile per accompagnare a piedi i bambini a scuola e nel ritorno a casa, in
sostituzione ai tradizionali mezzi veicolari, attraverso la realizzazione di carovane umane guidate da
adulti in percorsi prestabiliti con capilinea, fermate e orari.
L’obiettivo del progetto è quello di promuovere un’iniziativa di profilo salutistico e ambientale
finalizzata non soltanto a ridurre la produzione dell’inquinamento da auto e delle polveri sottili, ma
anche a stimolare la coesione sociale e il senso di appartenenza e di partecipazione al territorio.
“Piedibus” si presenta, infatti, come un’opportunità per la crescita armonica dei più piccoli;
favorisce la nascita di reti di genitori per il coordinamento delle azioni di vigilanza e controllo nei
percorsi casa-scuola e prevede il ricorso al lavoro socialmente utile di volontari e persone anziane,
come i nonni.
Le prime scuole coinvolte nel progetto sono state la A. Saffi e G. Duprè, individuate come le più
consoni per l’ubicazione nel centro storico
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Il Diritto allo Studio:
Secondo gli obblighi di legge, il Comune di Siena è impegnato nel garantire le condizioni essenziali
per il diritto allo studio a tutti i bambini. Per tale motivo, il comune offre a chi ne possiede i requisiti,
e secondo le indicazioni della Regione Toscana:
1. fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti nel Comune di
Siena
2. incentivo economico denominato PACCHETTO SCUOLA agli alunni delle scuole primarie e
secondarie di I° e II° grado, residenti nel Comune di Siena.
3. Contributi alle scuole paritarie private cittadine convenzionate;
Figura 28: Fornitura gratuita di libri di testo ad alunni scuole primarie residenti per sesso aa.ss. 20102013
Diritto allo studio

ISCRITTI
M

ISCRITTI
F

ISCRITTI
TOT

FORNITURA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI SCUOLA PRIMARIA
A.S. 2010-2011

1.226

1.072

2.298

A.S. 2011-2012

1.271

1.083

2.354

A.S. 2012-2013

1.258

1.066

2.324

A.S. 2012-2013

253

211

464

A.S. 2013-2014

146

226

372

PACCHETTO SCUOLA

Fonte: Comune di Siena

SERVIZI SOCIALI, PER LA FAMIGLIA E AGLI ANZIANI
I servizi del Comune di Siena in ambito sociale sono riferiti agli interventi e servizi sociali volti a
promuovere i diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari
opportunità, la salute, la non discriminazione, la coesione sociale, l'eliminazione e la riduzione delle
condizioni di disagio ed esclusione.
I settori di intervento in questo ambito si riferiscono a:
a) Interventi a favore dei minori e della famiglia
Vengono erogati servizi e concessi benefici ed agevolazioni rivolti ai genitori, con figli minori, che si
trovino in difficoltà economiche, psicologiche, relazionali o sociali per sostenere il ruolo della
famiglia.
b) Sostegno e autonomia per cittadini con disabilità
Per rispondere ai bisogni dei soggetti in condizione di handicap gli enti aderenti dispongono di
servizi articolati in modo da consentire l’autonomia personale e l’integrazione sociale.
c) Sostegno ed autonomia alle persone anziane
Gli enti aderenti attuano interventi tesi a garantire la qualità della vita e a prevenire gli stati di
emarginazione attraverso interventi individualizzati svolti a domicilio e non, e prestazioni socioassistenziali.
d) Inclusione sociale e contrasto alla povertà
L’erogazione di servizi ed interventi socio-assistenziali si pone l’obiettivo di individuare ed intervenire
sui fattori che possono portare a fenomeni di impoverimento e di esclusione sociale. Per far fronte
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a situazioni di povertà estrema, il Comune attiva e rafforza le risorse presenti sul territorio attraverso
convenzioni o altre forme di collaborazione con organismi pubblici e si attuano attivando i seguenti
servizi, prestazioni e interventi:
Gli interventi, servizi e prestazioni erogabili consistono dunque in:
a) interventi di sostegno economico;
b) interventi a sostegno della domiciliarità (assistenza domiciliare, telesoccorso, trasporti sociali);
c) prestazioni di assistenza socio-educativa;
d) interventi di aiuto personale;
e) inserimenti socio-terapeutici;
f) affido familiare;
g) servizi semi-residenziali;
h) servizi residenziali.
Le attività del servizio si inseriscono nel sistema di Welfare della Regione Toscana che, in questo
momento, sta attraversando una fase di cambiamento: infatti negli ultimi anni sono stati introdotti
nuovi modelli di gestione: le Società della Salute, e strumenti organizzativi e operativi collegati alla
programmazione come i Piani Integrati di Salute. (PIS)
Questo contesto istituzionale, cui ha aderito il Comune di Siena insieme agli altri 14 comuni
dell'area senese e l' azienda sanitaria USL 7 è chiamato a gestire con criteri di efficacia ed
efficienza le risorse e a governare e programmare le politiche sociosanitarie consentendo, di
conseguenza, la piena integrazione delle attività sanitarie e sociosanitarie con le attività
assistenziali e la programmazione dei servizi territoriali coerente con i bisogni di salute della
popolazione .
Per la zona senese il PIS del 2014 si configura come un documento di programmazione, costruito
con una nuova metodologia, che ha visto il coinvolgimento delle più rappresentative Istituzioni del
nostro territorio - Comuni, Azienda USL 7 di Siena, Amministrazione Provinciale, Istituzioni Scolastiche,
Arpat, Inail, Azienda “Siena Casa SPA”, Azienda dei trasporti, Azienda “Siena Ambiente” - e di
molte associazioni del volontariato e del terzo settore senese, con l'obbiettivo di attivare un Piano
Integrato di Salute realmente partecipato dalla comunità locale.
Nell'introduzione del PIS 2014 viene infatti puntualizzato che “ non ci siam quindi limitati
all'adeguamento dei soli progetti da finanziare e ad un breve aggiornamento di alcuni dati del
profilo di salute, ma abbiamo voluto mantenere aperto il “Cantiere del PIS Partecipato”, ovvero
l'esperienza del percorso fatto e valorizzare le tante proposte da cui può prendere avvio una
sperimentazione, un vero e proprio “Laboratorio di welfare comunity”.
Questa metodologia appare in piena sintonia con la costruzione del bilancio di genere in quanto
entrambe tengono conto delle categorie sociologiche che vedono ad esempio il genere
femminile come fascia di potenziale fragilità sociale, contemporaneamente però è attenta anche
alla nascita di possibili nuove fragilità. Ne è esempio la nascita di un servizio di alloggio
temporaneo per padri con figli minori che presentano problemi gravi di tipo abitativo.
Analizzando l’utenza dei servizi sociali che il Comune eroga alle varie categorie di beneficiari si può
osservare un impatto di genere particolarmente considerevole.
Cittadini che usufruiscono di interventi sostegno economico
Gli interventi economici erogati dal Comune di Siena sono di natura continuativa e una tantum in
quanto finalizzati al sostegno di situazioni familiari e personali di disagio economico . Sono, inoltre,
comprese le prestazioni economiche collegate alle attività degli inserimenti socioterapeutici.
In tutto i cittadini che nel 2013 hanno usufruito di interventi di sostegno economico sono stati 175
dei quali 93, il 53,1%, erano donne. Soprattutto tra gli anziani, le donne beneficiati sono il doppio
degli uomini.
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Un altro servizio di sostegno economico erogato dal Comune è quello dei pacchi alimentari.
Anche in questo caso, l’elevata presenza di anziani tra gli utenti fa sì che le donne siano la
maggioranza tra i beneficiari (56%).
Figura 29: Cittadini utenti di interventi di sostegno economico e pacchi alimentari

Fonte: Comune di Siena
Cittadini che usufruiscono di interventi a sostegno della domiciliarità
In tutto gli interventi di assistenza domiciliare erogati dal Comune sono stati destinati a 280 cittadini,
con una marcata prevalenza di utenti donne, in tutto 198, il 70,7% del totale.
Tale dato è influenzato soprattutto dalla notevole presenza di donne nell’assistenza domiciliare
riferita al Fondo per non autosufficienti: 154 donne contro 37 uomini assistiti.
Figura 30: Cittadini utenti di servizi di Assistenza domiciliare

Fonte: Comune di Siena
L’assistenza domiciliare, soprattutto per i non autosufficienti, si presenta dunque come un servizio
particolarmente rivolto a donne, con un risvolto occupazionale anch’esso declinato al femminile,
poiché le figure caregiver coinvolte nell’assistenza sono quasi esclusivamente donne.
In questo senso basti citare l’indicatore delle persone che hanno presentato la richiesta di
accreditamento al comune per poter operare quali operatori individuali nella figura del badante:
58 su un totale di 60 richieste sono state presentate da donne.
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Cittadini che usufruiscono di servizi semiresidenziali
I servizi residenziali erogati dal Comune di Siena sono destinati a 64 utenti, dei quali 33 donne. Il
servizio maggiormente frequentato da donne sono i centri diurni per anziani autosufficienti.
Figura 31: Cittadini utenti di servizi semiresidenziali

Fonte: Comune di Siena
Cittadini che usufruiscono di servizi residenziali
I servizi residenziali erogati e/o finanziati dal Comune di Siena hanno riguardato nel 2013 458
persone, soprattutto persone non autosufficienti (72,2%) ricoverate in residenza sanitaria
assistenziale (R.S.A). Le donne rappresentano il 70,7% dei ricoverati in RSA non autosufficienti,
mettendo così in evidenza una chiara criticità di genere che riguarda soprattutto l’età più anziana
e l’assistenza socio-sanitaria. Un elemento in più che sottolinea invece delle criticità di tipo anche
economico è rappresentato dai dati relativi alle persone autosufficienti in residenze assistenziali pe
le quali il Comune eroga un contributo economico. Anche in questo caso, pur essendo il numero
complessivo di utenza inferiore rispetto ai non autosufficienti ricoverati in RSA, la percentuale di
donne beneficiarie rimane comunque elevata: il 75,8%.
Figura 32: Cittadini utenti di servizi residenziali

Fonte: Comune di Siena
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Altri servizi sociali
Tra gli altri servizi a finalità sociale erogati dal Comune si ricordano ancora il telesoccorso, che ha
registrato in tutto nel 2013 41 utenti, dei quali il 78% donne e i trasporti sociali che sono stati fruiti da
9 cittadini, dei quali il 78% donne.
Figura 33: Cittadini utenti del telesoccorso e dei trasporti sociali per genere.

Fonte: Comune di Siena
Sportello immigrati
Lo Sportello immigrati eroga interventi gratuiti di supporto per dare informazioni e istruire pratiche
relative al permesso di soggiorno e ai relativi rinnovi, alla carta di soggiorno e relativi rinnovi, alle
pratiche di ricongiungimento familiare, cittadinanza italiana e al test di italiano ormai previsto dalla
legge dando informazioni e inoltrando domanda on-line.
Il numero di persone che hanno usufruito dello Sportello nel 2013 sono state in tutto 846,
sostanzialmente equilibrate quanto a composizione di genere, anche se con una lieve prevalenza
di partecipazione maschile (437 uomini contro 409 donne).
Figura 34: Utenti dello sportello immigrati per sesso

Fonte: Comune di Siena
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Assegni di maternità
Il Comune di Siena eroga assegni di maternità alle donne che ne posseggono i requisiti secondo il
D.L. 448/1998 e D.L. 151/2001, e anche in caso di disabile a carico del nucleo e nucleo numeroso,
secondo la L.R. 45/2013. Nel 2013 le 103 richieste pervenute al comune sono state presentate da
donne per il 78,6%, soprattutto per quanto riguarda l’assegno di maternità per i nati nell’anno
(98,4%).
Figura 35: Assegni statali e regionali erogati, per tipologia e per sesso
Attività amministrativa per istruttoria erogazione
assegno per componente della famiglia che ha
presentato richiesta

M

Famiglia numerosa

F

TOT

%F/TOT

12

5
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29,4%

Maternità per nati nell'anno

1

62

63

98,4%

Figlio disabile

9

14

23

60,9%

TOTALE

22

81

103

78,6%

Fonte: Comune di Siena

Utenti di servizi di assistenza a minori:
La lettura di genere dei servizi di assistenza ai minori relativamente ad attività improntate ad aspetti
socio-educativi, di socializzazione e di assistenza scolastica mette in evidenza una criticità ti tipo
maschile nell’ambito dell’assistenza scolastica (14 utenti maschi contro 5 femmine). Tale dato è
coerente con le stime di contesto sia regionali che nazionali le quali restituiscono una maggior
difficoltà dei maschi nel rendimento e nella partecipazione scolastica.
Figura 36: Utenti di servizi di assistenza ai minori per sesso

Fonte: Comune di Siena
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POLITICHE GIOVANILI
Le politiche giovanili, intese come complesso delle misure adottate con l'obiettivo di offrire mezzi,
opportunità, strumenti, possibilità e percorsi per facilitare la transazione dei giovani alla vita adulta,
nel Comune di Siena sono diventate di recente un settore a sé, con un ufficio proprio e un proprio
Assessorato, per sottolineare che i giovani non sono soggetti da assistere, ma una risorsa su cui
investire. In tale ottica, l'attività nell'anno in corso si è articolata su vari versanti:
Uno sportello Informagiovani, dove è possibile ricevere informazioni relativamente al
progetto regionale Giovanisì ed alla rete Eurodesk9.
La realizzazione di una pagina facebook e di un diario di rete “SiBlogga10”,
Un tavolo di lavoro con le associazioni giovanili in fase di prima attivazione, che prevede
l'approvazione di un disciplinare, una programmazione congiunta e condivisa delle attività
e loro diffusione virale tramite i social network di ognuna. Tale tavolo permette che l'azione
di governo sia concertata con i fruitori finali e tenga conto della diversità di genere
nell'approccio alle varie tematiche e problematiche
L’adesione, dal febbraio 2012, in qualità di partner, a un progetto europeo finanziato
nell’ambito del Programma ENPI CB MED Cross- Border Cooperation in the Mediterranean –
denominato "Daedalus11".
Il target è giovanile. La scelta dell'Amministrazione di interagire e comunicare in maniera diretta,
utilizzando quelli stessi strumenti tanto amati dai ragazzi, si è rivelata vincente. Lo confermano le n.
12.235 visite ad oggi del blog, nato a ottobre, i 581 mi piace sulla relativa pagina facebook, di cui il
54% donne e il 46% uomini, a fronte delle 17 ragazze e dei 12 ragazzi che da gennaio a oggi si sono
rivolti direttamente allo sportello.

9 Il progetto regionale Giovanisì, a cui il Comune di Siena ha aderito, promuove opportunità su Tirocini, Casa, Servizio Civile,
Fare impresa, Lavoro, Studio e formazione per garantire il diritto allo studio, la formazione professionale, l'ingresso nel mondo
del lavoro, l'effettiva emancipazione con contributi affitto della prima casa. Il progetto Eurodesk, nato in Scozia nel 1990, è
la rete comunitaria ufficiale di informazione sulle opportunità di mobilità offerte dai programmi promossi dall'Unione
europea e dal Consiglio d'Europa e opera con il supporto della Commissione europea e dell'Agenzia Nazionale per i
Giovani. Il Comune di Siena partecipa alla rete Eurodesk come Agenzia locale per la Mobilità Educativa Transnazionale dei
Giovani e veicola, attraverso lo sportello al pubblico e una pagina facebook dedicata, le informazioni attinte dalla rete,
avvicinando, sia dal punto di vista geografico che di linguaggio, i destinatari finali dei programmi europei alle fonti di
informazione sugli stessi.
10 Si tratta di uno spazio web dove confluiscono notizie, eventi, proposte di formazione, opportunità di lavoro, curiosità su
Siena, interviste settimanali nelle scuole superiori con riprese video, interamente ideato e realizzato da personale
dipendente con la massima partecipazione dei giovani che sono stati chiamati, tramite un concorso sul blog stesso, a
individuare il nome e l'immagine chiave.
11 Il progetto ha un partenariato composto da 8 soggetti di diversa tipologia, provenienti da paesi euro mediterranei ed è
finalizzato all'attivazione, a partire dai primi mesi del 2015, di una piattaforma web di incontro domanda/offerta di lavoro
per i giovani dell'area mediterranea. Il progetto ha visto un contributo a favore del Comune di €.60.829, 67, che ha
consentito, tra l'altro, l'attivazione di 3 contratti di collaborazione autonoma
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POLITICHE PER LA CASA
Relativamente al patrimonio abitativo il Comune ha tra le sue principali competenze quelle di
gestire le assegnazioni di alloggi di E.R.P, anche in collaborazione con la Direzione Servizi Sociali e
l’attuale Ente Gestore, Siena Casa SpA, e ricorrendo a programmi di intervento conseguenti
l'analisi e lo studio del fabbisogno abitativo. Un riferimento specifico nella programmazione del
settore alle politiche di parità riguarda le 2 case famiglia, una per uomini e una per donne, le cui
assegnazioni vengono seguite direttamente dal servizio sociale.
Analizzando le categorie di utenza che hanno beneficiato di contributi per canoni di locazione o
sono stati assegnatari di alloggi ERP si può osservare una distribuzione di genere asimmetrica che
pone in evidenza la criticità femminile per le donne capofamiglia in nuclei monogenitoriali, per le
donne anziane e sole.
Nell’ambito del bando per i contributi per canoni di locazione del 2014, che ha visto un totale di
358 domande ammesse, i nuclei monogenitoriali assegnatari sono stati in tutto 55, tutti riferiti a
capofamiglia donne (100%) Di questi 30 erano italiane e 24 straniere.
Nel caso dei nuclei familiari composti da una persona over 65 anche in questo caso ha prevalso la
componente femminile: 48 donne (92,3%) contro 4 uomini.
I nuclei familiari composti da soli single under 65 hanno invece visto una presenza più equilibrata di
40 donne (51,9%) e 37 uomini.
Il bando di assegnazione degli alloggi E.R.P. del 2011 è anch’esso utile per riflettere sulla
declinazione di genere di questo tipo di politiche: nell’ambito delle 975 domande ammesse i nuclei
monogenitoriali hanno visto una presenza di 218 famiglie riferite ad un capofamiglia donna (97,8%)
e solo 5 a capofamiglia uomini. Tra le 218 capofamiglia donne 119 erano italiane e 99 straniere. Tra
i nuclei di una sola persona over 65 le donne erano 48 (73,8%) e gli uomini 17. Tra i singles under 65
le donne assegnatarie erano 97 (63,8%) e gli uomini 55.
Nel bando alloggi riferiti agli anziani, risalente al 2008, nell’ambito delle 98 domande ammesse, gli
anziani soli sono stati 41 donne (75%, di cui una straniera) e 14 uomini.
Figura 37: Utenti politiche abitative per sesso

Fonte: Comune di Siena
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4.3: LE AREE INDIRETTE ALLA QUALITÀ DELLA VITA E DELL’AMBIENTE

LO SVILUPPO ECONOMICO
Il turismo
Tra le attività del Comune maggiormente legate allo sviluppo economico e alla promozione delle
attività produttive spicca l’impegno dell’amministrazione nel promuovere tutte le iniziative legate
al turismo, che rappresenta un’attività fondamentale dell’economia cittadina.
Questo impegno si rivela particolarmente utile per sostenere l’occupazione femminile, che si
concentra particolarmente nelle professioni legate al settore turistico.
Il Comune è infatti impegnato nella promozione delle numerose iniziative, dei prodotti del territorio
e/o artigianali e per la qualificazione dell’offerta turistica e il rilancio della destinazione, nella cura
dei rapporti con Associazioni ed Enti e nelle attività tese a decentrare e destagionalizzare i flussi
turistici nonché ad allungare le permanenze.
Il target di utenza del flusso turistico è vario, intorno al 50% componente maschile e 50%
componente femminile, e si caratterizza per una presenza prevalentemente di breve durata.
Nella prospettiva di migliorare l’attrattività del territorio, il Comune di Siena si sta impegnando nel
diversificare l’offerta turistica, anche riferendosi a target di varia tipologia. Al riguardo sono stati
studiati percorsi per sole donne, per bambini, per categorie diversamente abili, sia motori che
sensoriali (sordi e/o ciechi). Inoltre sono stati pensati progetti tesi allo sviluppo di un turismo
tematico tramite percorsi “enogastronomici” ai quali hanno partecipato in misua equilibrata sia
donne che uomini.
Un’attenzione particolare è poi chiaramente dedicata al Palio senese, per il quale il Comune si
impegna nella parte organizzativa e gestione degli adempimenti necessari per la realizzazione
dell’evento. Il Palio tuttavia non è da ritenersi un'attrazione per la promozione del territorio bensì
parte integrante e sostanziale del tessuto antropologico e civico di Siena. Per quanto il settore del
turismo si presenti particolarmente confacente all’occupazione femminile, Il Palio si rivolge ad un
target di utenza, in termini di partecipanti nelle varie professionalità coinvolte, principalmente
maschile (stimato in 80% uomini e 20% donne), mentre la partecipazione di pubblico è
chiaramente più equilibrata.

LA VIVIBILITA’ E LA SICUREZZA
La Polizia municipale
La Polizia Municipale si occupa principalmente della viabilità con tutto ciò che concerne la
gestione del traffico urbano. Altre competenze riguardano la vigilanza annonaria dedicata alle
attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande; la vigilanza edilizia, la polizia
giudiziaria. Ai fini preventivi importante è ancora l'attività di educazione stradale con un
programma che parte dalla scuola materna arrivando fino alla scuola superiore. Nel 2013 ha
coinvolto 180 alunni distribuiti in 5 plessi scolastici. La sicurezza degli alunni è ancora garantita, in
termini di presenza di personale della Polizia municipale presso i plessi scolastici, nelle 12 scuole
primarie e secondarie del Comune.
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Un indicatore di genere importante in questo settore riguarda i dati relativi all'infortunistica stradale
rilevati dalla Polizia Municipale che indicano una netta prevalenza di uomini tra le persone
coinvolte nei sinistri. Nel 2013, nei 645 incidenti registrati, sono infatti risultate coinvolte 1.159 persone
di cui 681 uomini, pari al 58,8 %, e 478 donne, pari al 41,2%. Il dato viene ulteriormente confermato
dai dati relativi alle persone che negli incidenti hanno riportato lesioni: su 385 feriti il 57,2% sono
uomini ed il restante 42,8% sono donne.
Per quanto riguarda le violazioni al codice della strada i dati indicano anche in questo caso un
maggior numero di uomini ai quali le stesse sono state contestate.
Prendendo a campione i verbali relativi ad alcuni articoli del codice della strada per l'anno 2013
emergono i seguenti dati:
art. 141 – velocità pericolosa
su 96 violazioni il 63,54 % uomini ed il 36.46% donne, con un + 29% per gli uomini
art. 145 – precedenza
su 66 violazioni il 72,72% uomini ed il 27,28% donne, con un + 45% per gli uomini
art. 173 – uso di apparecchi telefonici
su 85 violazioni il 58,8% uomini ed il 41,2 % donne, con un + 17 % per gli uomini
Figura 38: Cittadini coinvolti in incidenti stradali e autori di violazioni del codice della strada per
sesso (2013)

Fonte: Comune di Siena

LA CULTURA
Le biblioteche
Il sistema bibliotecario del Comune di Siena ruota attorno alla Biblioteca degli Intronati che nel
2014 ha compiuto 256 anni e annovera oggi oltre 650.000 unità di patrimonio librario.
Tra il 1995 e il 2013 la Biblioteca è stata oggetto di un complesso progetto di recupero
architettonico, che ha fatto arrivare gli spazi a disposizione fino a poco meno di 8000 mq.
Il settore della biblioteca a scaffale aperto occupa 1400 metri quadrati complessivi, sviluppa circa
2500 metri lineari di scaffali, contando 80.000 volumi recenti per adulti e oltre 16.000 per bambini e
ragazzi. Sono presenti anche oltre 8000 multimediali in costante aggiornamento (film, documentari,
audiolibri ecc.) e quasi 1000 opere musicali su cd; sono disponibili 145 posti di lettura, 13 postazioni
fisse per la navigazione in rete ma dotate anche di Open Office, access-point wi-fi (oltre 7000 sono
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gli utenti del servizio internet). Nella Biblioteca per bambini e ragazzi vengono periodicamente
organizzate animazioni, letture ad alta voce, laboratori, corsi di scrittura creativa.
Nel 2013 sono stati effettuati 100.088 prestiti.
La Biblioteca comunale degli Intronati è inoltre istituto di coordinamento della Rete documentaria
e bibliotecaria senese (Redos) di cui fanno parte trentuno biblioteche di ente locale più quattro
istituti culturali (Istituto Storico della Resistenza Senese, Asmos, Centro Culturale Mara Meoni,
Amoc), tutti gli archivi storici comunali, l’Amministrazione provinciale di Siena.
Per quanto riguarda la lettura di genere, in ogni biblioteca della Rete bibliotecaria senese esistono
già “progetti di impatto diretto o indiretto sulle donne”.
Per la Biblioteca comunale di Siena si può citare ad esempio “La mamma ti vuole bene”, un
servizio di comunicazione via Skype creato in collaborazione con la Provincia e destinato alle
“mamme badanti” che lavorano nel nostro territorio e vogliono comunicare con i propri
figli/familiari nel loro paese d’origine.
Della Rete bibliotecaria e documentaria senese fanno ancora parte due biblioteche speciali che
interessano problematiche femminili: la Biblioteca del Centro Mara Meoni - la biblioteca delle
donne, e la Biblioteca del Centro di documentazione sulla violenza alle donne di Piancastagnaio.
Le due biblioteche in collaborazione con il Centro Rete organizzano inoltre eventi specifici
Per quanto riguarda l’impatto di genere “indiretto” è da sottolineare che la maggioranza degli
utenti del sistema bibliotecario è di genere femminile ed è quindi indubbio che questo dato di
fatto “influenza” anche le selezioni bibliografiche per l’acquisto di nuove opere nel senso che
viene curata l’acquisizione di particolari genere letterari/narrativi particolarmente richiesti: romanzi
rosa, romanzi gialli, narrativa italiana.
Tra le dotazioni infrastrutturali che facilitano la fruibilità di un pubblico femminile dei sistema
bibliotecario si ricorda ancora che la Biblioteca dei bambini-ragazzi è dotata di servizi igienici ad
altezza bambini e bagno con fasciatoio, Nel 2013 nella Biblioteca per bambini e ragazzi sono stati
organizzati 65 incontri di animazioni, letture ad alta voce, laboratori, corsi di scrittura creativa e ci
sono state 58 visite scolastiche.

I teatri
Il Comune di Siena è impegnato nella gestione del Teatro Comunale dei Rinnovati ed il Teatro dei
Rozzi di proprietà dell'Accademia dei Rozzi e si occupa della programmazione al loro interno di
attività teatrali, musicali e di danza.
Nell'ambito della Stagione teatrale, il Comune promuove attività di formazione alla conoscenza
delle discipline teatrali per le scuole del territorio, in collaborazione con la Fondazione Toscana
Spettacolo.
Nella Stagione teatrale 2013/2014, le presenze sono risultate complessivamente n. 15.150.
L'offerta di spettacoli che viene solitamente proposta è rivolta, oltre che ad un pubblico generico,
anche a target particolari quali:
bambini 3/8 anni con la Stagione Teatro Ragazzi (stagione 2013/2014 con n. 359 abbonamenti e
n. 3.758 biglietti)
giovani ( 81 abbonamenti),
studenti, (126 abbonamenti ),
over 65 (226 abbonamenti)
Una lettura dei genere degli abbonati, dei quali si dispone dei dati anagrafici, permette di rilevare
come il teatro sia un’attività culturale particolarmente di interesse femminile. Le donne sono infatti
particolarmente rappresentate per il 77% su un totale di 1.076 abbonati, contro una presenza di
uomini che non supera il 23%.
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Figura 39: Abbonati teatri comunali per sesso

Fonte: Comune di Siena
Anche la programmazione teatrale ha visto alcuni eventi dedicati alla sensibilizzazione per le
tematiche femminili e di parità:
nell’ottobre 2014, è stato concesso il Teatro dei Rozzi per la rappresentazione dello spettacolo
Ferite a morte di Serena Dandini con Lella Costa, messo in scena per sensibilizzare l'opinione
pubblica sul tema del femminicidio.
Nella Stagione teatrale in corso (2014/2015) è stato inserito 7 minuti ( il 13/14/15 marzo 2015), uno
spettacolo di Stefano Massini diretto da Alessandro Gassmann interpretato da Ottavia Piccolo
insieme a dieci attrici , nel quale si parla di lavoro, di donne, di diritti.
Nella Stagione teatrale (2013/2014) è stato inserito nelle attività collaterali di approfondimento,
un progetto speciale denominato Per una cultura di genere, un ciclo di incontri pomeridiani ad
ingresso libero nei quali sono state analizzate le figure femminili degli spettacoli “Eva contro
Eva”, “Carmen”, “Nuda proprietà”. Nell'ambito di questo progetto è stata messa in scena al
Teatro dei Rozzi il 17 dicembre 2013 la matinée dello spettacolo Iliade, grazie alla
partecipazione di tre Scuole Medie Superiori di Siena che hanno aderito all'iniziativa proposta
con un numero complessivo di 451 studenti. Lo spettacolo è stato seguito da un incontro di
approfondimento Le donne nel mondo omerico che ha offerto una lettura in ottica di genere
delle figure femminili e maschili dell'Iliade e dell'Odissea, e più in generale del mondo greco.

LO SPORT
Nell’ambito delle attività dedicate allo Sport, il Comune si occupa di organizzare manifestazioni di
promozione delle attività sportive quali ad esempio “Siena Sport Week” e “Lo sport in Piazza” e di
gestire gli impianti comunali, sia direttamente che in esternalizzazione ad Associazioni sportive.
In particolare si occupa di gestire direttamente il Campo Scuola di Viale Avignone, la palestra
“Ceccherini” (S Spirito ex CONI), le palestre scolastiche comunali in orari extrascolastici e le piscine
comunali.
Il primo monitoraggio dell’utenza delle strutture sportive comunali ha consentito di monitorare il
dato di genere del 96% del totale degli sportivi, corrispondenti a 6.713 persone.
Rispetto a questo indicatore, che si ritiene adeguatamente rappresentativo, anche se non
completo, si può osservare che nel 2013 l’utenza femminile complessiva delle strutture sportive
comunali non ha superato il 33%. Tale squilibrio è motivato soprattutto dalla pratica del calcio che
registra un’utenza maschile del 98,8% e 1.727 giocatori, di cui solo 20 donne.
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Le restanti discipline hanno infatti nel complesso una partecipazione di genere più bilanciata, che
arriva al 44% di donne utenti, con una prevalenza femminile nelle discipline del nuoto e del volley.
Figura 40: Utenti strutture sportive comunali per disciplina e per sesso (2013)
Discipline
sportive

M

F

TOT

%F/TOT

Nuoto

942

1.434

2.376

60,4%

Calcio

1.707

20

1.727

1,2%

Basket/Volley

1.500

300

1.800

16,7%

Volley

0

353

353

100,0%

Tiro all'arco

56

14

70

20,0%

Bocce

83

4

87

5,0%

200

100

300

33,3%

Discipline poliv alenti

Totale

4.488

2.225

Fonte: Comune di Siena
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CONCLUSIONI
Il primo anno di sperimentazione del bilancio di genere ha rappresentato per il Comune di Siena
un’importante occasione di confronto e di riflessione su un tema abitualmente trascurato nel
dibattito pubblico ma di fondamentale importanza per la crescita socio-economica del territorio.
In questa prima esperienza, anche grazie ad un percorso formativo rivolto a tutto il personale
comunale, è stato così possibile avviare un processo di costruzione di un sistema di rilevazione di
dati di genere indispensabile per qualsiasi riflessione su questa materia.
Se da una parte vi è soddisfazione per questo primo bilancio di genere, che rappresenta già di per
sé un risultato importante, dall’altra vi è la consapevolezza del lavoro che ancora ci aspetta prima
di ottenere una fotografia completa ed esauriente della vita delle donne senesi, delle loro
esigenze e della risposta che l’amministrazione riesce ad offrire loro, non solo in termini di
soddisfazione dei bisogni ma anche di stimolo alla crescita personale, professionale e sociale.
L’analisi di contesto ha posto in particolare evidenza la criticità demografica e occupazionale del
territorio, che va comunque letta anche in relazione alla situazione nazionale.
Nonostante tutte le criticità attuali, Siena rimane infatti una città e una provincia dall’elevato livello
di qualità della vita: è la nona provincia in Italia nella quale si vive meglio secondo l’indagine sulla
qualità della vita del Sole 24 ore del 201412 e la prima delle province toscane, anche se con un
arretramento rispetto al quinto posto registrato nell’anno precedente. La provincia senese registra
inoltre un buon reddito disponibile pro-capite (circa 19.629 euro, 21° posto in Italia), superiore sia al
dato regionale (18.735 euro) che rispetto alla media nazionale (17.337 euro).
La sfida, entrando in una riflessione che riguarda le differenze di genere, è comprendere come
declinare questo benessere in una direzione realmente inclusiva che comprenda anche le donne,
e, soprattutto, comprendere come le donne possano contribuire a mantenere tale posizione, che
oggi si ritiene pesantemente minacciata. L’aumento progressivo e importante delle disuguaglianze
economiche e sociali è infatti sotto gli occhi di tutti.
La crisi economica globale che stiamo vivendo, contestualmente alle criticità locali, hanno infatti
prodotto un diffuso sentimento generale di inquietudine che fa temere a tutta la comunità la
prospettiva di un arretramento generale sotto tutti i punti di vista.
In questo momento particolare nel quale ci troviamo è quindi indispensabile che Siena si impegni
in un profondo esercizio di analisi e di riflessione soprattutto sulle leve di crescita e di competitività
sulle quali occorre scommettere per rilanciare la città dal punto di vista sociale, economico e
anche istituzionale.
In questa riflessione che deve riguardare e coinvolgere tutti, un approfondimento sulle donne si
rivela essenziale ed importante.
Le donne senesi hanno contribuito anch’esse a creare il benessere di Siena, sia a livello di impegno
nelle famiglie che nel lavoro. Non hanno però ancora raggiunto la piena parità che la condizione
generale della città potrebbe invece favorire: ancora oggi le senesi hanno un tasso di
occupazione più basso di quello maschile, un tasso di disoccupazione più elevato, una scarsa
presenza tra gli imprenditori e tra le amministratrici.
Questa condizione può però essere letta come una potenzialità umana, occupazionale,
economica e sociale che Siena può ancora attivare, creando le condizioni che favoriscono,
attraverso la parità di genere, anche una crescita del territorio in termini di competitività
economica e sociale ma anche di sostenibilità.
Il Comune è pertanto chiamato a rimuovere gli impedimenti che ancora ostacolano la parità di
genere, a favorire le condizioni di vita che consentano alle donne di esprimere appieno il proprio

12
Fonte:
Il
sole
24
ore,
“Indagine
sulla
qualità
della
vita
delle
province
italiane,
2014”
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/Notizie/2014
/11/qualita-vita-pagella-2014.pdf
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talento, a offrire quei servizi alla conciliazione e alla famiglia che rappresentano una base
indispensabile per qualsiasi processo di crescita economica e sociale delle donne.
Numerose sono le possibilità di intervento che il Comune può mettere in campo: dal sociale
all’istruzione, all’accessibilità in termini di mobilità, urbanistica e edilizia.
Tutte iniziative che possono avere importanti ricadute per le donne, se si acquisisce la
consapevolezza di come declinare questi interventi per ottimizzarne l’impatto positivo sulla
popolazione femminile.
Una particolare attenzione, scontata ma indispensabile, va certamente posta alle tematiche
sociali. La criticità demografica emersa nell’analisi di contesto ha evidenziato chiaramente il
progressivo invecchiamento della popolazione senese. Questo fenomeno, combinato con una
contrazione delle nascite ed un contestuale processo di emigrazione dei cittadini senesi per motivi
occupazionali, è un fattore di debolezza importante non solo per il sistema economico e
produttivo del territorio, ma anche per il lavoro di riproduzione sociale e di cura che ad oggi viene
ancora espletato principalmente dalle donne.
Se si può asserire con certezza che il sistema senese dei servizi sociali, per bambini e anziani e
giovani, rappresenti un patrimonio importante della comunità, allo stesso modo occorre maturare
la consapevolezza delle pressioni alle quali tale sistema andrà incontro nei prossimi anni, sia in
termini di disponibilità di risorse, che di aumento dei bisogni della popolazione e, soprattutto delle
donne. Le donne infatti sono in questo senso al centro dei processi di crisi demografica: sono le
caregiver che assistono bambini e anziani, le mamme, figlie, cognate, nuore, nipoti ma anche le
principali componenti della popolazione anziana e una quota prevalente della popolazione in
difficoltà economiche.
Parlare di sociale a Siena significa quindi parlare soprattutto di donne, del loro lavoro e impegno
quotidiano, delle loro scelte e della loro azione di cura.
Il sociale non rappresenta però un’area di azione indipendente dai processi di crescita del territorio
ma, anzi, ne è parte integrante e fondamentale, e per questo va inserita nel dibattito pubblico con
grande interesse e partecipazione.
Se le azioni in ambito sociale possono infatti essere riferite all’impegno quotidiano del Comune e
del terzo settore, la crescita complessiva di un territorio richiede invece l’impegno di tutti i cittadini
e di tutte le istituzioni, ognuno per le proprie competenze e possibilità.
In questo senso, il processo di sostegno alla parità che il Comune di Siena ha avviato con questo
primo bilancio di genere rappresenta un impegno importante, che mira non solo a promuovere un
percorso di riflessione interno all’ente, ma anche a confrontarsi con tutti gli attori, sociali ed
economici del territorio, per un impegno comune nel rilancio della città che passi anche attraverso
la valorizzazione dei talenti femminili.
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