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LE POLITICHE DI GENERE DEL COMUNE DI FERRARA  
 
La  legislazione sia dell’Unione Europea che nazionale ha ormai sancito principi antidiscriminatori 

che tutelano tutte le persone è però altrettanto nota l’enorme difficoltà a superare condizioni sociali, 

culturali, economiche che nei fatti rendono necessarie forme specifiche di attenzione, azioni 

positive per riconoscere e garantire il pieno riconoscimento delle differenze e delle pari opportunità 

per tutte le persone. Il Comune di Ferrara è  storicamente impegnato nella promozione locale di un 

migliore equilibrio tra le opportunità di donne e uomini; è tra le più importanti finalità istituzionali 

ricomprese in uno Statuto redatto anche, con preciso intervento della Commissione Donne Elette, 

con una attenzione al linguaggio di genere. 

Le scelte a favore della promozione dei principi di parità e di pari opportunità per tutte le cittadine e 

i cittadini sono ascrivibili alle attività dell’Assessorato alle Pari Opportunità  che secondo il 

principio condiviso del mainstreaming è impegnato ad introdurre un’attenzione al genere in tutte 

azioni dell’Amministrazione. 

Il Consiglio comunale, in sostituzione della precedente Commissione Speciale delle Donne Elette, 

ha istituito all’inizio di questa legislatura la Commissione Pari Opportunità con “compiti di 

iniziativa programmatica e valutazione di atti di indirizzo e di promozione di politiche relative alle 

pari opportunità di genere e generazione di concerto con le rappresentanze delle Associazioni 

cittadine operanti su questi temi.” Art. 17 – comma 12 - Statuto comunale 

Nella struttura organizzativa dell’Ente è stato scelto inoltre, nell’ultimo periodo, di caratterizzare 

ulteriormente la struttura istituendo un nuovo Ufficio politiche dei diritti e delle differenze - Pari 

opportunità inserito nella Direzione operativa ed in specifico nel Settore Risorse umane nella 

volontà di garantire una attenzione a questi temi sia nelle scelte interne organizzative e di gestione 

del personale sia in maniera trasversale alle azioni e ai servizi rivolti alla cittadinanza. 

 
 
 
Contrasto agli stereotipi di genere 
 
Il Comune di Ferrara ha aderito alla Carta Europea per l’uguaglianza e la parità delle donne e degli 

uomini nella vita locale assumendo, fra altri, l’impegno a “neutralizzare e a prevenire, per quanto 

possibile, pregiudizi, azioni, utilizzo di espressioni verbali e di immagini basate sull’idea della 

superiorità o dell’inferiorità dell’uno e dell’altro sesso, e il perpetuarsi di ruoli femminili e maschili 

stereotipati”. 
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Il Consiglio Comunale ha votato a favore di una “Moratoria cittadina della pubblicità lesiva della 

dignità delle donne” dando così inizio ad una serie di azioni di attenzione a questa riguardo nella 

consapevolezza che attraverso la pubblicità passano messaggi che condizionano pesantemente la 

definizione dei ruoli sociali di donne e uomini contribuendo all’insorgere di pregiudizi culturali e 

stereotipi fondati sulle discriminazioni di genere, appartenenza etnica, orientamento sessuale, abilità 

fisica e psichica, credo religioso e ancor di più  a condizionare negativamente la costruzione 

dell’identità dei singoli e il rispetto delle differenze da parte delle giovani generazioni. 

 

Sugli interventi a contrasto della pubblicità lesiva dell’immagine delle donne si sta lavorando con 

Anci regionale per apportare modificazioni al Regolamento per l'applicazione dell'imposta 

comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni in linea con il Protocollo siglato da 

ANCI e  IAP – Istituto Autodisciplina Pubblicitaria. 

  
 
Attivazione della possibilità di segnalazione nel sito internet del Comune 
 
Nella consapevolezza che attraverso la pubblicità passano messaggi che condizionano pesantemente 

la definizione dei ruoli sociali di donne e uomini contribuendo all’insorgere di pregiudizi culturali e 

stereotipi fondati sulle discriminazioni di genere, appartenenza etnica, orientamento sessuale, abilità 

fisica e psichica, credo religioso e ancor di più  a condizionare negativamente la costruzione 

dell’identità dei singoli e il rispetto delle differenze da parte delle giovani generazioni si è ritenuto 

indispensabile un’azione diretta di controllo riguardo all’utilizzo degli impianti pubblicitari e il 

sostegno ai percorsi di segnalazione.  

 
Nella rete civica, area tematica Partecipazione e diritti, è presente la possibilità di segnalare 

pubblicità lesive della dignità della persona. 

E’ stata aperta una collaborazione con i servizi comunali che si occupano di pubbliche affissioni e 

più in generale si fa riferimento al Protocollo firmato dal Dipartimento Pari Opportunità e l’Istituto 

per l’Autodisciplina Pubblicitaria. 

 

Questa azione è legata all’adesione alla campagna nazionale “Immagini amiche”  promossa 

dall’UDI e si avvale anche del Protocollo firmato dal Ministero delle Pari Opportunità e dall’Istituto 

di Autodisciplina Pubblicitaria che ha facilitato l’azione di contrasto all’uso di immagini lesive 

della dignità delle donne. 
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Comunicazione istituzionale e concessione dei patrocini 
 
Individuazione di  linee  guida per una corretta ed equa rappresentazione dell’identità di genere nella 
comunicazione istituzionale e nella concessione di patrocini. 
 
 
Consapevoli che l’uso del linguaggio ha importanti implicazioni per una corretta rappresentazione 

della identità di genere, l’obiettivo è volto ad adottare nei progetti e materiali di comunicazione 

istituzionale, nella valutazione delle proposte di patrocinio e in generale in ogni comunicazione 

coinvolgente l’Amministrazione linee guida e criteri di rispetto delle pari opportunità fra donne e 

uomini  

Le linee guida: 
 
1) superare l’uso strumentale, offensivo e oltraggioso dell’immagine femminile, intesa come 

richiamo sessuale, passivo oggetto di desiderio o complemento di lusso e gli stereotipi sessuali che 

male interpretano e/o banalizzano l’identità di donne e uomini. 

L’uso del corpo sessuato dovrà essere coerente con le finalità della campagna informativa, attento 

alle sensibilità legate non solo al genere ma anche alla provenienza culturale ed etnica. Si 

raccomanda un uso mirato e giustificato della nudità, non pleonastica o subdolamente seduttiva, ma 

espressione di significati chiaramente esplicitati e posti in relazione al messaggio che si vuole 

trasmettere. 

 

2) rappresentare e dare visibilità a entrambi i sessi, compatibilmente con l’oggetto e le finalità 

della iniziativa, al fine di esplicitare il contributo di donne e uomini al corpo sociale. L’attenzione 

non dovrà essere solo di natura quantitativa (numerosità e distribuzione dei soggetti sessuati nei 

supporti della campagna), ma qualitativa. In questo caso, è improprio confinare i soggetti sessuati in 

ambiti segreganti o tradizionalmente specializzati (per esempio, le donne rispetto alle relazioni e 

agli impegni del privato, gli uomini rispetto alle relazioni e agli impegni del pubblico). 

L’evoluzione dei ruoli ha condotto donne e uomini a sperimentare nuove soluzioni (familiari, 

professionali e sociali), caratterizzate da un’accresciuta interscambiabilità.  

 

3) utilizzare, nell’elaborazione dei testi, un linguaggio inclusivo dei due generi, pur nel rispetto 

della funzionalità del messaggio, evitando termini ed espressioni che possano rivelarsi, direttamente 

o indirettamente, offensivi dell’identità di genere. 

 

4) introdurre nei progetti di comunicazione elementi che diano visibilità ai flussi migratori  in 

corso e all’inserimento di donne di provenienza e cultura non italiane nel tessuto sociale locale, 
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ponendo l’accento sulla dimensione della multietnicità e alimentando il senso di appartenenza delle 

nuove arrivate. La rappresentazione delle donne migranti dovrà tenere conto delle peculiarità 

culturali delle comunità di provenienza, evitando immagini e definizioni percepite come offensive, 

e superare modelli stereotipati e svalutativi (segregando i soggetti di etnie diverse secondo una 

mappa di occupazioni e atteggiamenti pregiudiziali). 

 

L’Ufficio Stampa ha inserito inoltre nelle pagine del sito con il quale comunica con la cittadinanza e 

con i media locali alcune indicazioni e approfondimenti per un uso non sessista della lingua italiana. 

Materiali utili per gli organi di informazione a supporto della comunicazione istituzionale 

curata dall'ufficio stampa. 

  

 Comunicazione di genere nella Pubblica Amministrazione  

Documentazione, saggi, vademecum: 

Linee_guida_per_uso_del_genere_nel_linguaggio_amministrativo_robustelli.pdf (file PDF) 

Vademecum_uso_linguaggio_non_sessista.pdf (file PDF) 

  

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/277361/linguaggio_non_sessista.pdf 

http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/femminile/Robustelli.html 

 

Promuovere azioni a contrasto della discriminazione basata sull’orientamento sessuale 
 

La Provincia ha promosso un “Protocollo per la definizione di azioni e strategie d’intervento in 

materia di discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere”.  

Anche il Comune di Ferrara ha aderito al Documento e partecipa attivamente al Tavolo operativo 

antidiscriminazione. 

Educazione alle differenze 
 
Sono diverse le attività proposte alle scuole sui temi della parità di genere e del rispetto delle differenze. 

Le scuole d’infanzia, che costituiscono un importante investimento da parte del nostro ente, hanno da sempre 

operato scelte educative attente al genere. Numerose sono state le attività di formazione delle educatrici e 

degli educatori e le possibilità di confronto e di raccordo con altre realtà. 

Negli altri ordini di scuole l’assessorato alle Pari Opportunità propone in collaborazione con Associazioni 

progetti finalizzati . 

Fra le altre attività in occasione del Settantesimo della Liberazione e dei Gruppi di Difesa della Donna UDI 

Ferrara, con la collaborazione dell’Assessorato alle Pari Opportunità ha coinvolto alcune classi del Liceo 
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Artistico Dosso Dossi che, dopo un percorso di approfondimento storico del periodo con particolare 

attenzione alla realtà locale, agli aspetti della vita quotidiana, concreta delle donne che hanno vissuto le 

esperienze della guerra e della liberazione, realizzeranno un bassorilievo che sarà apposto in un luogo 

pubblico della città. 

 
 
Violenza sulle donne 
 
 
Dal 2007 in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza alle donne, Provincia e Comune di Ferrara 

promuovono il coordinamento della programmazione locale di iniziative contro la violenza alle donne. 

Gli Assessorati alle Pari Opportunità, in collaborazione con i Consigli di Comune e Provincia,  concordano 

la realizzazione di un evento istituzionale che richiama annualmente la presenza di tutti gli enti sottoscrittori 

del “Protocollo d’intesa per la promozione di strategie condivise e finalizzate alla prevenzione ed al contrasto 

del fenomeno della violenza nei confronti di donne e minori” sottoscritto nel 2009 da Prefettura, Forze 

dell’ordine, Aziende sanitarie, Associazioni, enti locali per dare risposta alle donne e ai minori che subiscono 

violenza. 

  
In questo contesto i Consigli hanno approvano ordini del giorno per ribadire il proprio impegno Istituzionale 

a tenere alta l’attenzione sul tema e ad approfondire gli elementi conoscitivi sulla situazione del proprio 

territorio al fine di sviluppare politiche di aiuto per le donne che subiscono violenza, impegnandosi a favorire 

proposte per una nuova cultura improntata al rispetto di ogni persona . 

Nel 2013, in particolare, su proposta dell’Associazione UDI di Ferrara, Comune e Provincia, in 

collaborazione con le Associazioni di Categoria, hanno promosso una campagna informativa di rilievo 

provinciale sui contenuti della Convenzione “No More” che ha previsto la diffusione capillare presso i locali 

commerciali di un adesivo e di un segnalibro dedicati al documento. 

La Convenzione No More è stata sottoscritta pubblicamente in data 18/06/2013 da Comune e Provincia di 

Ferrara, nelle persone del Sindaco e della Presidente della Provincia nella sede di UDI Ferrara. 

L’Ordine del giorno provinciale che ha approvato in Consiglio la sottoscrizione della Convenzione No More 

ha sostenuto altresì la diffusione della sottoscrizione anche presso i Comuni della Provincia di Ferrara: 

all’oggi i Comuni della Provincia che hanno aderito sono 14. 

Nel 2014 in occasione  del 25 novembre è stata organizzato un incontro pubblico fuori dalla sede 

istituzionale con il preciso intento di avvicinarsi alla quotidianità delle persone. 

E’ stato scelto il mercato coperto cittadino, realtà che vede la possibilità di organizzare incontri pubblici in 

stretta continuità con le attività tipiche del mercato alimentare. 

UDI Ferrara ha segnato il percorso dalla residenza municipale al mercato con le scarpe rosse, chiedendo 

collaborazione ai negozi di una delle principale strade commerciali della città per apporre e distribuire 

materiale informativo sul significato dell’installazione e per indirizzare le persone all’incontro. 
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Al mercato sono state distribuite shopper con un messaggio di esortazione alla condanna della violenza sulle 

donne e i riferimenti del Centro antiviolenza, che nella nostra città è gestito dal Centro Donna Giustizia e del 

Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti. 

 

Per approfondire il ruolo dei media nella rappresentazione dell’immagine femminile e nella 

comunicazione della violenza sulle donne è stato organizzato, nel dicembre 2013, un Seminario che 

ha coinvolto le giornaliste e i giornalisti dei media locali e degli uffici stampa della aziende e degli 

enti pubblici . 

Questa attenzione continua ancora e quest’anno la modalità di coinvolgimento è in partenza dallo 

spettacolo di teatro civile “Doppio taglio” di Marina Senesi, improntato ai dati di una ricerca di 

Cristina Gamberi dell’Università di Bologna sul ruolo della comunicazione nei casi di violenza 

sulle donne. 

Il tema sarà approfondito in una tavola rotonda alla fine dello spettacolo, con le qualificate presenze 

delle autrici dello spettacolo e delle rappresentanti di UDI Ferrara e del Centro Donna Giustizia è 

questa occasione è stata riconosciuta attività di formazione dall’Ordine dei Giornalisti della Regione 

Emilia Romagna e dall’Ordine nazionale. 

 

 
Lo  sportello di primo orientamento e la collaborazione con il Centro Donna Giustizia 
 
L'imprenditoria al femminile come strada per il superamento di esperienze negative e la conquista 

dell'autonomia lavorativa. A poterne beneficiare sono le donne seguite dal Centro Donna Giustizia 

nell'ambito dei progetti 'Uscire dalla violenza' e 'Oltre la strada', che, in forma individuale o 

collettiva, potranno usufruire del Servizio di primo orientamento all'imprenditoria offerto dal 

Comune. L'obiettivo è in particolare quello di rafforzare l'autonomia personale e lavorativa minata 

dalle varie forme di violenza che spesso giungono a invalidare le competenze e le esperienze 

professionali delle vittime. 

 
 
Adozione della Carta d’Intenti per l’adesione alla “Campagna 365 giorni NO” .  

Il Comune di Ferrara ha aderito alla Carta promossa  dal Comune di Torino e dall’ANCI – 

Associazione Nazionale Comuni Italiani – con l’obiettivo di favorire forme di collaborazione fra gli 

enti, le istituzioni e la società civile per prevenire ogni forma di violenza sulle donne e rimuovere le 

cause che possono portare ad agire e a subire violenza. 
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Costituzione del Comune di Ferrara quale parte civile nei procedimenti giudiziari per atti di 
violenza su donne e minori. 
 

Impegno dell’Amministrazione comunale a costituirsi parte civile nei procedimenti giudiziari per 

atti di violenza perpetrati su donne e  su minori, riferiti ai casi di cosiddetto bullismo, conseguenti 

ad atti discriminatori all’interno della propria comunità come atto concreto di sostegno morale alle 

persone che hanno subito violenza e insieme una presa di posizione decisa a rifiuto della violenza in 

ogni sua manifestazione  nel territorio comunale. 

 

Le motivazioni per la costituzione di parte civile del Comune di Ferrara a fianco delle persone che 

hanno subito violenza si basano sulla affermazione dei valori  e dei diritti posti a fondamento dello 

Statuto comunale e sull’interesse alla difesa dei valori primari della nostra collettività. 

 

Una misura “puntuale”: Accordo con i Taxisti Ferrar esi 
 
Accordo con il Consorzio Taxisti Ferraresi per una tariffa speciale per le donne sole che utilizzano 

il taxi dalle ore 22 alle ore 6 del mattino alle quali non sarà applicata la maggiorazione notturna.  

Le condizioni della nuova tariffa sono visibili all’interno di tutti i taxi del Consorzio e lo sconto è 

applicato direttamente dai taxisti. 

E’una misura nuova, buon esempio di collaborazione fra imprenditoria privata e pubblica 

amministrazione che favorendo le esigenze di sicurezza e di tranquillità delle donne che devono 

muoversi di notte da sole contribuisce a prevenire situazioni di disagio e rende la città più 

accogliente e fruibile.  

 

Sottoscrizione della Carta per le Pari Opportunità e l’uguaglianza sul lavoro 
 

Il Comune di Ferrara ha sottoscritto la Carta per le Pari Opportunità e per l'Uguaglianza sul Lavoro, 

promossa in Italia nel 2009 dal Ministero del Lavoro, dall'Ufficio delle consigliere di parità, da una 

partnership autorevole di associazioni e dalla Fondazione Sodalitas, che ne ha promosso la diffusione sul 

territorio.  

La Carta per le pari opportunità e l'uguaglianza sul lavoro è una dichiarazione di intenti, sottoscritta 

volontariamente da imprese pubbliche e private, per la diffusione di una cultura aziendale e delle politiche 

delle risorse umane inclusive, libere da discriminazioni e pregiudizi.  
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La Carta fornisce un quadro di riferimento valoriale per indirizzare le Amministrazioni nella sua 

applicazione contenendo non prescrizioni dettagliate ma alcuni impegni programmatici basati su 

principi ed elementi chiave di efficaci azioni di miglioramento interno.  

 
Il  Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni 
 
Il Comune di Ferrara ha istituto al proprio interno il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, come prevede la normativa ma con la 

finalità di incidere sulla qualità dell’organizzazione del lavoro e dei servizi offerti ai cittadini. 

Il Comitato Unico di Garanzia ha fin qui principalmente operato sui temi della conciliazione e sull’adozione 

di un Codice di Condotta a tutela della dignità del personale del Comune di Ferrara, perfezionando anche 

modalità per accogliere e risolvere il disagio lavorativo. 

 
Il Comune ha sostenuto la realizzazione di un ciclo di incontri organizzati in  collaborazione con la 

Biblioteca cittadina sul tema del lavoro al femminile. 

Le ideatrici dell’iniziativa, giovani professioniste in grande difficoltà a conciliare il ruolo lavorativo con la 

maternità e le discriminazioni sui luoghi di lavoro a partire dalle loro esperienze hanno saputo coinvolgere 

molte giovani donne sui temi della conciliazione, della svalutazione del ruolo femminile con una riflessione 

sul linguaggio sessista nella definizione delle professionalità, sul mobbing e la violenza nell’ambito 

lavorativo e sull’imprenditoria femminile. 

 

Collaborazione con le  Associazioni  
 
La forte presenza nel nostro territorio di Associazioni femminili da sempre impegnate nel campo 

della difesa dei diritti e nel settore culturale ha portato all’attivazione di forme di collaborazione 

diverse. Comune e Associazioni  hanno condiviso progetti di coinvolgimento delle scuole 

l’organizzazione di eventi e di momenti di approfondimento su numerose tematiche. E’ perseguito 

anche l’obiettivo di mettere in rete le competenze delle diverse Associazioni, programmando 

attività di confronto e di individuazione di progetti condivisi. 
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Principali atti relativi alle attività descritte in  relazione 
 
Costituzione di una commissione finalizzata alla “Moratoria cittadina delle pubblicità lesive della 
dignità delle donne” 
Orientamento di Giunta  20 maggio 2010 P.G. 46360 
 
Aggiornamento delle tariffe per il servizio di trasporto persone e bagagli con autovetture in servizio da 
piazza  
Delibera di Giunta  1 giugno 2010 P.G. 46312 
 
Proposta di integrazione delle indicazioni per la concessione del patrocinio comunale – introduzione di 
linee guida per la valorizzazione dell’identità di genere e del rispetto delle differenze  
Orientamento di Giunta 1 giugno 2011 P.G. 47071 
 
Definizione degli indirizzi per l’eventuale costituzione del Comune di Ferrara quale parte civile nei 
procedimenti giudiziari per atti di violenza perpetrati su donne e su minori, riferiti a casi di 
“bullismo” e conseguenti ad atti discriminatori all’interno della propria comunità 
Delibera di Giunta  10 luglio 2012 P.G. 49599 
 
Adesione al Protocollo d’intesa, sottoscritto dalla Provincia di Ferrara con le Associazioni Arcigay 
Arcilesbica- Associazione Circomassimo di Ferrara, Agedo – Associazione Genitori di omosessuali di 
Ferrara, CGIL Area Nuovi diritti, UIL Ferrara, Fami glie Arcobaleno – Ferrara, per la definizione di 
azioni e strategie di intervento in materia di discriminazioni basate sull’orientamento sessuale. 
Delibera di Giunta3 aprile 2013 PDLG  2013/212 
 
 
Adesione del Comune di Ferrara alla Convenzione NO More! Contro la violenza maschile sulle donne  
femminicidio 
Delibera di Giunta 24 aprile 2013 P.G. 32191 
 
Adesione del Comune di Ferrara alla Campagna “365 giorni no” alla violenza contro le donne 
Delibera di Giunta 6 agosto 2013 P.G. 64686 
 
Sottoscrizione della Carta per le Pari Opportunità e l’uguaglianza sul lavoro 
Delibera di Giunta 15 ottobre 2013 P.G. 83922 
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Obiettivo inserito nel Documento Unico di Programmazione 2015-2019 - DUP 
 
 
OBIETTIVO MANDATO 2. LE PERSONE AL CENTRO 
OBIETTIVO STRATEGICO      RICONOSCERE E VALORIZZARE LE DIFFERENZE 
ASSESSORE Felletti 
STAKEHOLDER ASSOCIAZIONI FEMMINILI, ASSOCIAZIONI LGBT ENTI 

ED ISTITUZIONI DEL TERRITORIO 
 
 
Il Comune, a partire dai  principi espressi nello proprio Statuto, è impegnato a promuovere e 

garantire le libertà individuali, i diritti umani e civili, il principio di uguaglianza e pari opportunità 

per tutte le persone all’interno del territorio comunale e i suoi programmi e le sue azioni sono volte 

a: 

 

• contrastare ogni forma di discriminazione diretta e indiretta 
• eliminare le disuguaglianze fra donne e uomini in tutti gli aspetti della vita  
• integrare il punto di vista e l’impatto sul genere nella programmazione e nella valutazione 

delle politiche comunali 
• contrastare ogni forma di discriminazione basata sull’orientamento sessuale e sull’identità di 

genere 
 

 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

DESCRIZIONE   

Riconoscere e 

valorizzare le 

differenze 

L’obiettivo è promuovere una 

cultura del rispetto e impostare 

programmi e azioni finalizzate 

al perseguimento delle pari 

opportunità, la parità fra i 

generi e pieni diritti per tutte le 

persone 

  

 OBIETTIVI OPERATIVI   

 Bilancio di genere   

 Contrasto delle immagini lesive 

della dignità delle persone. 

Modifica del regolamento delle 

affissioni pubblicitarie 

  

 Interventi formativi a contrasto   
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degli stereotipi dell’immagine 

femminile e sulle 

discriminazioni basate 

sull’orientamento sessuale nelle 

scuole  

 Attivazione di percorsi 

partecipativi sui temi dei nuovi 

diritti  

  

 Rinnovo del Protocollo d’Intesa 

per la definizione di azioni e 

strategie di intervento in 

materia di discriminazione 

basate sull’orientamento 

sessuale e identità di genere 

  

 Attivazione e coordinamento 

del Tavolo antidiscriminazione,   

a contrasto dell’omofobia, per 

superare stereotipi e pregiudizi 

legati ad omosessualità ed 

omogenitorialità 

  

 

 

 

Ferrara , 16 febbraio 2015 

 
 
 
 
 
 
 


