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5
Genere, governance e politiche 

delle città intelligenti: 
un’intersezione possibile

di Giorgia Nesti

5.1
Premessa

Come si connettono approccio di genere e città intelligenti nel concreto 
dispiegarsi delle relazioni di politics e policy? Nei precedenti capitoli la 
questione è stata affrontata guardando agli studi di pianificazione urba-
nistica e ad alcuni filoni di letteratura connessi alla governance urbana e 
allo sviluppo delle città smart.

Il presente capitolo si propone, invece, di approfondire se e in che mo-
do sei città considerate “intelligenti” – Amsterdam, Barcellona, Bologna, 
Padova, Torino e Vienna – de facto pongano attenzione alle tematiche di 
genere sia nell’organizzazione delle strutture di governance preposte a de-
finire le politiche e le iniziative smart sia nei progetti che esse implemen-
tano. La relazione esistente tra approccio smart e politiche di genere non 
è, infatti, ancora stata oggetto di analisi empirica, soprattutto nella lettera-
tura di matrice politologica. Con il presente capitolo s’intende, pertanto, 
analizzare come i due temi si intreccino nelle concrete esperienze locali, e 
con quali esiti.

I dati presentati nei successivi paragrafi sono stati raccolti seguendo un 
approccio di tipo qualitativo, basato sull’esame dei siti web e della docu-
mentazione prodotta dalle sei municipalità, integrato con le informazioni 
raccolte tramite interviste in profondità con testimoni-chiave delle città: 
assessori, dirigenti e responsabili di servizi provenienti dalla pubblica am-
ministrazione o da enti e fondazioni, esperti. Su un totale di cinquantotto 
interviste, venticinque sono state effettuate a donne. In particolare, sono 
state intervistate due assessore, due consigliere comunali, quindici respon-
sabili di servizi delle amministrazioni municipali, una docente universita-
ria e cinque rappresentanti del mondo dell’impresa e del non profit che si 
occupano di innovazione. 
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Tramite i dati e le informazioni raccolte si è tentato di ricostruire se e in 
che modo la dimensione di genere sia entrata a far parte del policy-making 
locale. In primo luogo è stato rilevato il numero delle donne presenti nelle 
istituzioni locali e nelle strutture di governance delle sei smart city e il ruo-
lo da esse ricoperto. In secondo luogo sono stati mappati gli uffici, i servizi 
e le iniziative implementate dalle varie città nell’ambito delle politiche di 
genere e sono stati individuati, tra questi, una serie di progetti che rientra-
no o potrebbero rientrare nelle strategie smart. Si è poi indagato se nelle 
città analizzate sia stato adottato il gender mainstreaming (gm) come prin-
cipio di gestione delle politiche pubbliche locali ed è stato approfondito il 
caso viennese, in quanto buona pratica riconosciuta a livello internazionale 
di attenzione alla dimensione di genere in ogni ambito dell’attività mu-
nicipale. Infine si è cercato di ricostruire, attraverso l’analisi del contenu-
to delle interviste, quale rappresentazione sia data del tema “genere” dagli 
attori pubblici e privati che partecipano ai processi decisionali delle città 
smart italiane. I frames, le cornici concettuali attraverso cui sono interpre-
tate le idee, infatti, ci informano sulla percezione che di una determinata 
questione hanno le persone e influiscono sulla rilevanza a essa assegnata. 
Nei processi di produzione delle politiche pubbliche i frames cognitivi so-
no importanti perché influenzano la definizione che del problema di po-
licy viene data dagli individui (e dai decisori pubblici) e, quindi, le possibili 
soluzioni ad esso (Parsons, 1995, p. 88). Il modo in cui le questioni di genere 
sono percepite ha un impatto, pertanto, sia sulla rilevanza a esse attribuite, 
sia sulle possibili soluzioni di policy adottate per affrontarle.

5.2
Donne e governo delle città smart

La presenza femminile nella governance delle città intelligenti è stata va-
lutata a un duplice livello: politico e tecnico. Rientrano nel primo ambi-
to, considerazioni in merito alla presenza delle donne nelle istituzioni di 
governo “tradizionali” delle città analizzate, ovvero i consigli municipali, 
i cui membri sono solitamente eletti dai cittadini mediante elezioni loca-
li, e le giunte, che costituiscono gli organi esecutivi delle città, composti 
dai sindaci e dagli assessori. Si considera “tecnico” il livello organizzativo 
della città smart. Uno sguardo alla presenza femminile nelle istituzioni di 
governo locale fornisce senz’altro un dato preliminare che va analizzato 
per capire se le città smart siano attente o meno alla questione di genere. 
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Non va, infatti, dimenticato che in alcuni ranking utilizzati per valutare 
il livello di smartness di una città, uno dei pochi indicatori sensibili alla 
dimensione di genere è proprio quello relativo alla presenza delle donne 
nelle istituzioni di governo. Per esempio, come già riportato nel cap. 4, 
nel loro Ranking of European Medium-Sized Cities, Rudolf Giffinger e il 
team di smart-cities.eu utilizzano l’indicatore “Percentuale di donne tra i 
rappresentanti politici della città” nell’ambito dell’asse smart governance 
(fattore “Partecipazione al processo decisionale”) mentre nel caso di iCity 
Rate viene valutata la percentuale di donne sindaco sul totale della popo-
lazione provinciale. 

Nel periodo di svolgimento della ricerca empirica, in nessuna delle sei 
città studiate era presente un sindaco donna. Il quadro è mutato tra il 2015 
e il 2016 quando rispettivamente a Barcellona e a Torino sono state elette 
due donne a capo delle giunte cittadine, Ada Colau e Chiara Appendino.

Il consiglio municipale di Amsterdam è formato da quarantacinque 
consiglieri di cui diciassette sono donne, mentre nella giunta, formata da 
dieci persone, le donne sono due.

A Barcellona, nella precedente amministrazione di Xavier Trias, le 
donne nel consiglio municipale erano diciannove su quarantuno consiglie-
ri totali, mentre nella giunta erano sei su quattordici degli assessori previ-
sti. La componente femminile rappresentava, pertanto, circa il 50% delle 
cariche politiche presenti. Nell’attuale amministrazione, entrata in carica 
a maggio 2015, oltre alla sindaca Ada Colau, sette assessorati su quattordi-
ci sono gestiti da donne, mentre nel consiglio municipale, le donne elette 
sono ventuno.

Per quanto riguarda la presenza di donne nei posti apicali del gover-
no della città di Bologna, si segnala come nella precedente giunta su nove 
incarichi previsti, quattro siano stati assegnati a donne, dato che permane 
anche nell’attuale giunta, eletta a giugno 2016, mentre nel consiglio comu-
nale, composto da trentasei consiglieri, le donne sono passate dalle tredici 
della precedente amministrazione alle diciassette dell’attuale. 

A Padova la giunta è formata dal sindaco e da dieci assessori, di cui 
quattro donne, compresa la vicesindaco. Il consiglio è composto da trenta-
due consiglieri, di cui nove sono donne. 

Nel Comune di Torino la giunta del sindaco Piero Fassino era compo-
sta da dodici persone, di cui cinque donne, e il consiglio comunale, formato 
da quaranta consiglieri, vedeva la presenza di nove donne. Nell’attuale am-
ministrazione Appendino le donne assessore sono sei su undici assessorati 
previsti e le consigliere municipali sono passate a sedici. 
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Il governo municipale di Vienna è formato dal sindaco e da sette consi-
glieri esecutivi, di cui cinque sono donne. Il consiglio municipale è formato 
da cento consiglieri, di cui trentasei sono donne.

La tab. 5.1 riporta la percentuale delle donne presenti nei consigli mu-
nicipali e nelle giunte dei sei casi studio analizzati.

tabella 5.1 
La presenza delle donne negli organi di governo delle città (valori %)

Donne nel consiglio municipale Donne nella giunta

Amsterdam 37,78 20,00
Barcellona (Trias) 46,34 42,86
Barcellona (Colau) 51,22 50,00
Bologna (Merola i) 36,11 44,44
Bologna (Merola ii) 47,22 44,44
Padova 28,12 40,00
Torino (Fassino) 22,5 41,67
Torino (Appendino) 40,00 54,54
Vienna 36,00 62,50

Media 37,82 44,49

Per quanto riguarda i consigli municipali, la media dei dati riportati in-
dica che le donne rappresentano il 37,82% degli eletti. A Barcellona, Bo-
logna e Torino il dato è superiore di circa 10-15 punti percentuali. In par-
ticolare, è l’attuale amministrazione Merola a registrare la più alta pre-
senza di donne consigliere. Nelle giunte il dato medio è più elevato: le 
donne sono, infatti, in media il 44,49% degli assessori, con punte più 
elevate nelle giunte Colau a Barcellona (guidata da Barcelona en Comù, 
bc), Appendino a Torino (Movimento 5 Stelle, m5s) e Häupl a Vienna 
(centro-sinistra). Anche nel caso dei consigli municipali, l’aumento della 
presenza femminile si registra proprio tra le file dei due nuovi partiti al 
governo delle città. A Barcellona le donne elette nel partito bc passano 
da sei a sette, mentre a Torino le donne elette nel m5s passano da una a 
undici. A Bologna, invece, si è avuto un aumento tra le file del Partito de-
mocratico, all’interno del quale le elette passano da sette a undici.
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Per quanto riguarda i tre casi italiani analizzati, i dati riportati nella 
tab. 5.1 sono parzialmente in linea con quanto già rilevato dallo studio 
condotto da Openpolis (2016) sulla presenza delle donne nelle istituzioni 
politiche. Padova, comune medio1, ha una presenza femminile in giunta 
pari al 40% (uguale al dato nazionale) mentre Bologna e Torino, conside-
rati entrambi comuni di grandi dimensioni2, registrano una presenza fem-
minile nelle giunte di poco superiore al dato nazionale relativo a questo 
tipo di comuni, che è 41%. Superiore alle medie nazionali, che è 24% per 
i comuni di media dimensione e 22% per quelli di grandi dimensioni, è 
invece la presenza femminile nei consigli comunali delle tre città conside-
rate. Una spiegazione dell’aumento delle donne nelle giunte e nei consigli 
va sicuramente ricercata nell’adozione della legge 215/2012, che reca Di-
sposizioni volte a promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere 
nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Tale legge 
ha, infatti, introdotto per i comuni con più di 5.000 abitanti la cosiddet-
ta “quota di lista” e la “doppia preferenza di genere”. La prima prevede che 
nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi possa essere rappresentato 
in misura superiore a due terzi mentre la seconda consente all’elettore di 
esprimere due preferenze purché riguardanti candidati di sesso diverso, pe-
na l’annullamento della seconda preferenza. Inoltre la legge prevede che 
il sindaco nomini la giunta nel rispetto del principio di pari opportunità 
tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi. L’impatto 
prodotto dalla legge 215/2012 è stato senz’altro rilevante se dal 2012 a oggi 
la presenza femminile nelle istituzioni del governo locale è aumentata del 
38,8% (Openpolis, 2016, p. 21). Ma è possibile anche che il dato dipenda dal 
fatto che il pd e il m5s hanno puntato maggiormente su candidate donne 
rispetto al passato.

Un ultimo aspetto da analizzare è la presenza di donne nella gover-
nance delle smart city. Non è stato semplice reperire le informazioni utili a 
ricostruire in modo dettagliato quante e quali posizioni sono ricoperte da 
donne nelle organizzazioni delle sei città smart soprattutto perché spesso 
tali posizioni non sono indicate in documenti ufficiali. Un interessante in-
dicatore “proxi” viene dalle interviste effettuate. Come già riportato all’i-
nizio del capitolo, le donne rappresentano il 43,10% degli intervistati (25 su 
58): tale dato rivela dunque la presenza femminile in un ambito, quello del-

1. Si intende medio un comune con popolazione compresa tra 100.000 e 299.000 
abitanti.

2. Si intende grande un comune con una popolazione superiore ai 300.000 abitanti.
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le smart city, fortemente caratterizzato in termini tecnici, essendo centrato 
sull’applicazione delle nuove tecnologie e sulle politiche ambientali. Più 
specificamente: ad Amsterdam sono presenti sette donne nell’Economic 
Board (su ventuno membri), nell’Amsterdam Smart City Platform sono 
impiegate undici persone di cui quattro sono donne ed è inoltre presente 
uno staff afferente all’Economic Board composto da ventidue persone, di 
cui quattordici sono donne. In totale, quindi, ad Amsterdam le donne sono 
venticinque su cinquantaquattro (pari al 46,29%).

Nel caso di Barcellona è più difficile stabilire quante donne siano state 
effettivamente coinvolte nel progetto Barcelona Smart City, perché non 
sono disponibili dati al riguardo. Tuttavia, da una delle interviste condotta 
con una project manager nell’area ict and Smart City Projects è emerso 
che la componente femminile è abbastanza rappresentata negli uffici che si 
occupano di bsc. Inoltre, la letteratura menziona la presenza di donne nei 
posti apicali, in particolare Júlia López Ventura, capo dell’Ufficio interna-
zionale it, e Anna Majó, direttrice del Dipartimento settori strategici e in-
novazione presso Barcelona Activa (Bakici et al., 2013, p. 137).

Anche a Bologna e a Padova, in assenza di una struttura di governan-
ce dedicata alle smart city, è stato difficile individuare le figure femminili 
di riferimento per i progetti smart. A Bologna ha partecipato al progetto 
l’assessora all’urbanistica e all’ambiente Patrizia Gabellini mentre un altro 
ruolo importante lo ha avuto la ex dirigente per l’Agenda digitale e respon-
sabile della rete civica di Bologna Iperbole. 

A Padova, per un breve periodo, la delega ai progetti smart è stata data 
alla vicesindaca Eleonora Mosco mentre un ruolo importante è stato ed è 
tuttora svolto dalla responsabile dell’Informambiente del Comune. 

La governance di Torino Smart City ha visto la presenza nel consiglio 
di gestione della Fondazione, fino al 2016, di un assessore donna, Ilda Cur-
ti, responsabile dei fondi strutturali e delle pari opportunità, mentre la di-
rezione della Fondazione è stata affidata a un’altra donna, Donatella Mos-
so. Attualmente il consiglio di gestione è presieduto dall’assessora per la 
smart city Paola Pisano, ed è inoltre composto dall’assessora all’ambiente 
Stefania Giannuzzi e dall’assessore alle politiche urbane Guido Montanari.

Nell’iniziativa Smart City Wien (scw) è coinvolta, dal punto di vista 
politico, la consigliera esecutiva all’ambiente, Maria Vassilakou. Nell’agen-
zia Smart City Wien di tina Vienna lavorano otto persone, di cui quat-
tro sono donne, mentre per l’amministrazione municipale è presente una 
project coordinator scw nel settore sviluppo urbano e pianificazione.
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In generale le donne sono, quindi, attive nella governance delle città 
smart e la loro presenza, dove chiaramente individuata, si attesta sul 46-50% 
circa, come nei casi di Amsterdam e Vienna. In Italia, invece, la situazione 
appare non facilmente delineabile. Le donne possono ricoprire ruoli rile-
vanti come per esempio a Torino, ma nelle altre due città analizzate risulta 
più difficile quantificare la presenza femminile.

5.3 
Le politiche di genere: uffici e servizi municipali

In cinque delle sei città analizzate non è chiaramente presente un approc-
cio orientato al genere sia nella governance sia nelle tematiche che conno-
tano le smart city. L’unica eccezione è rappresentata dalla città di Vienna, 
considerata una best practice a livello europeo per quanto riguarda l’atten-
zione alla dimensione di genere, che è presente anche nell’iniziativa scw 
(cfr. infra, par. 5.5). 

Nelle altre città essa rientra nell’ambito di specifiche politiche di cui 
è responsabile la municipalità e per le quali esistono strutture di gover-
nance specifiche, che non fanno parte dell’assetto organizzativo delle 
smart city.

A Barcellona le politiche di genere erano di competenza della Dire-
zione programma per le donne, che è parte della Direzione dei servizi di 
equità sociale e salute. La Direzione si poneva l’obiettivo di rimuovere 
qualsiasi tipo di discriminazione, di supportare le donne che hanno subi-
to violenza e recuperare le donne che hanno esercitato la prostituzione. 
La Direzione programma per le donne è ora stata ridenominata Direzio-
ne dei servizi per donne e lgbt e dipende dall’assessorato ai diritti di 
cittadinanza, partecipazione e trasparenza. Per l’espletamento delle sue 
funzioni la Direzione dei servizi per donne e lgbt si avvale dell’ausi-
lio di altri uffici quali i piad (Punti di informazione e attenzione per 
le donne), il sara (Servizio di ascolto, recupero e accoglienza), il sah 
(Servizio d’ascolto per gli uomini per la promozione delle relazioni non 
violente), il sas (Servizio d’ascolto socioeducativo dell’agenzia abits), 
che si occupa di prostituzione. Un servizio particolarmente importante è 
il cird (Centro per l’uguaglianza e le risorse per le donne), che fornisce 
informazioni e consulenza ai cittadini, alle imprese e alle organizzazio-
ni operanti sul territorio in materia di uguaglianza di genere e che offre 
supporto tecnico alla municipalità di Barcellona per l’integrazione della 



giorgia nesti

96

prospettiva di genere nel governo locale. Il cird svolge attività di for-
mazione, raccoglie e analizza dati sulla condizione delle donne e si è oc-
cupato dell’implementazione e valutazione del Piano per l’uguaglianza 
delle opportunità reali ed effettive tra donne e uomini (2012-2015). A livello 
politico, un organismo di interesse è il Consiglio municipale delle donne 
di Barcellona, organo per la partecipazione delle donne alle politiche del-
la città, che dipende sia dalla Direzione dei servizi per le donne sia dalla 
Consigliera per il ciclo della vita, donne e lgbt, l’organismo politico che 
si occupa di promuovere la difesa dei diritti e delle condizioni di vita del-
le donne di Barcellona. Per quanto riguarda i servizi offerti alla comunità, 
la municipalità di Barcellona si occupa specificatamente di: a) prevenzio-
ne e lotta alla violenza di genere, per combattere la quale viene offerto sup-
porto psicologico individuale e di gruppo a donne, bambini, adolescenti 
e un servizio di teleassistenza mobile; sono presenti centri di accoglienza 
per casi urgenti di violenza, laboratori per la prevenzione degli abusi sui 
minori, una rete di servizi sociosanitari integrati; b) supporto e reinseri-
mento lavorativo per le donne che svolgono un lavoro sessuale; c) servizi 
a supporto della promozione della parità di genere e della visibilità della 
donna, mediante iniziative di informazione, premi, cicli di film, convegni, 
fiere, servizi di inserimento lavorativo, sovvenzioni. 

In tutte e tre le città italiane sono presenti due organismi di coordina-
mento delle politiche di genere: la Commissione consiliare e il Comitato 
unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di 
chi lavora e contro le discriminazioni (cug). A Bologna, la commissione 
delle Elette è ora denominata “Parità e pari opportunità”, a Padova è deno-
minata “Politiche della qualità della vita, partecipazione e pari opportu-
nità”, a Torino “Diritti e pari opportunità”. Tali commissioni, di norma, si 
occupano di valutare l’attività della pubblica amministrazione rispetto alla 
condizione femminile e di proporre interventi per promuovere la piena pa-
rità di genere. Il cug è stato introdotto dall’art. 21 della legge 183/20103 e 
ha il compito di garantire, in ogni amministrazione pubblica, la presenza 
«di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari 
opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma 
di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori».

3. Legge 4 novembre 2010, n. 183, Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di 
riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di ser-
vizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, 
nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di contro-
versie di lavoro.
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Nella giunta Merola 2011-16, le politiche di genere sono state delegate, 
in una prima fase, alla vicesindaca Silvia Giannini, per poi passare al sinda-
co. Nel secondo mandato, Merola ha attribuito le deleghe Pari opportunità 
e differenze di genere, diritti lgbt, contrasto alle discriminazioni, lotta al-
la violenza e alla tratta sulle donne e sui minori, diritti dei nuovi cittadini, 
progetto Patto per la giustizia a Susanna Zaccaria.

Dal 2012 le politiche di genere sono inoltre di competenza dell’Unità 
Intermedia Pari opportunità e tutela delle differenze, attiva presso il Gabi-
netto del sindaco. Le linee di intervento prioritarie indicate dall’ammini-
strazione Merola sono state: il contrasto alla violenza di genere, la tutela 
delle differenze, la promozione delle pari opportunità.

Per quanto riguarda il contrasto alla violenza di genere, il Comune è 
impegnato da molti anni a sostenere le attività delle associazioni (Casa del-
le donne per non subire violenza, Mondo Donna, udi, sos Donna) che 
offrono servizi di ascolto, accoglienza, case rifugio, consulenza legale, case 
di transizione, sostegno ai minori, sportello di orientamento al lavoro, assi-
stenza per le vittime di grave sfruttamento e tratta di esseri umani.

Il Comune, infine, sostiene la campagna di comunicazione, poi dive-
nuta community online, Noino.org – Uomini contro la violenza sulle don-
ne, nata dalla collaborazione tra la Fondazione del Monte di Bologna e Ra-
venna e l’Associazione Orlando.

La tutela delle differenze è stata promossa mediante la creazione di una 
bibliografia online “Leggere le differenze” in collaborazione con la Biblio-
teca Salaborsa e alcune associazioni, l’organizzazione di attività formati-
ve e laboratori creativi, soprattutto destinati ai più giovani, e la partecipa-
zione all’attuazione della Strategia nazionale lgbt, un progetto nazionale 
dell’unar (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali) e della re.a.dy. 
(Rete di amministrazioni pubbliche antidiscriminizioni per orientamento 
sessuale e identità di genere).  

Le pari opportunità sono promosse dal Comune mediante l’organizza-
zione di iniziative rivolte alle giovani generazioni quali convegni, rassegne 
cinematografiche e teatrali finalizzate a creare una cultura del rispetto e a 
rendere evidenti stereotipi e pregiudizi. Inoltre il Comune ha aderito a un 
protocollo tra anci e iap (Istituto di autotutela della pubblicità) sulla base 
del quale sono stati modificati i regolamenti comunali sulla pubblicità per 
evitare la rappresentazione delle donne mediante stereotipi.

A Bologna esiste anche un Centro di documentazione, ricerca e ini-
ziativa delle donne, con una Biblioteca e un Archivio di Storia delle donne 
curati dall’Associazione Orlando.
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Un servizio utile fornito direttamente dal Comune sono le statistiche 
di genere4, ovvero dati relativi al mutamento della condizione femminile 
nel Comune, ai percorsi formativi, al mercato del lavoro, ai redditi, alle ele-
zioni, alla mobilità. 

Nel 2015 l’amministrazione ha poi condotto un’indagine tra dipen-
denti comunali, rappresentanti delle associazioni e cittadini (per un totale 
di 250 persone) per valutare l’impatto sulla riduzione delle disuguaglianze 
di genere di servizi e progetti promossi dal Comune nell’ambito del Ciclo 
delle performance. L’indagine ha avuto luogo tramite la somministrazione 
di un questionario online da cui è risultato che gli ambiti in cui c’era una 
percezione di maggiore divario tra uomo e donna, e quindi di maggiore 
necessità di intervento, erano i servizi di cura (per bambini e anziani), la 
riqualificazione della città, la sicurezza urbana. Il comune ha deciso di lavo-
rare su alcuni progetti in materia di sicurezza in collaborazione con alcune 
associazioni attive sul territorio. Parallelamente a questa iniziativa ha av-
viato la sperimentazione del bilancio preventivo di genere nell’ambito della 
programmazione 2015-17, su cui si tornerà nel prossimo paragrafo.

A Padova la gestione delle politiche per le pari opportunità è deman-
data a Vera Sodero, assessora con delega alle politiche abitative, scolastiche 
ed educative, sociale, integrazione e convivenza, rapporti con il mondo re-
ligioso, rapporti con il volontariato, servizio civile. Lo Statuto comunale 
prevede la Commissione pari opportunità, organismo consultivo formato 
da ventisette membri, tutte donne, provenienti dal mondo dell’associazio-
nismo femminile, dalle associazioni di categoria, dai sindacati, dall’univer-
sità, nonché nominate tra i consiglieri comunali. Non è presente nessun 
ufficio dell’amministrazione comunale specificamente dedicato alle poli-
tiche di genere.

La Commissione pari opportunità ha elaborato un “manuale d’uso”, 
dal titolo I diritti delle donne, con informazioni sul mondo del lavoro, la 
maternità, la famiglia e su come tutelarsi in caso di violenza. L’ambito in 
cui il comune di Padova è particolarmente attivo è la tutela delle donne 
vittime di violenza. Dal 2006 ha aperto lo Sportello Donna che offre in-
formazioni, ascolto accoglienza e accompagnamento alle donne e ha realiz-
zato una Casa di fuga per donne vittime di violenza, dove vengono accolte 
per un periodo di quattro mesi, assieme ai figli minori, per iniziare un per-
corso di reinserimento sociale. Ha anche acquistato una Casa di seconda 
accoglienza, data in gestione alla Croce Rossa Italiana, dove le donne pos-

4. http://www.comune.bologna.it/iperbole/piancont/Genere/index_genere.html
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sono essere ospitate per 6-8 mesi per continuare il percorso di autonomia. 
In ambito provinciale è inoltre presente il Centro antiviolenza gestito dal 
Centro veneto progetti donna-Auser, la cui sede è data in concessione gra-
tuita dall’Amministrazione comunale.

Torino ha introdotto l’assessorato alle pari opportunità fin dal 1997 
allo scopo di «promuovere le pari opportunità in modo trasversale alle 
diverse aree di intervento delle politiche dell’ente nell’ottica del mainstre-
aming di genere»5. Nella giunta Fassino tale incarico è stato assegnato pri-
ma a Maria Cristina Spinosa, assessora al decentramento, pari opportunità, 
economato, contratti e appalti fino al 2013 e poi la delega alle pari oppor-
tunità è passata a Ilda Curti, mentre nell’attuale giunta le pari opportunità 
sono di competenza dell’assessore Marco Giusta. Nel Comune è presente 
il Servizio pari opportunità, tempi e orari della città, che opera in tre aree: 
la parità donna-uomo, il contrasto alla violenza di genere e il superamen-
to delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di 
genere. Le principali attività svolte dal Servizio riguardano le azioni di in-
formazione, sensibilizzazione, formazione per diffondere una cultura delle 
pari opportunità; la consulenza in materia di legislazione per promuovere 
la partecipazione femminile in ambito lavorativo; l’informazione sulle op-
portunità in campo formativo, assistenziale e del tempo libero dedicate alle 
donne; l’attività di ricerca sulla situazione delle donne nella famiglia, nel 
lavoro, nella politica sul territorio cittadino; gli interventi per contrastare 
la violenza contro le donne, attività svolta in collaborazione con le associa-
zioni e gli enti presenti sul territorio. Anche a Torino è presente la Consulta 
femminile comunale, istituita con deliberazione del consiglio comunale n. 
2063 del 26 settembre 1978, che opera all’interno del Comune con funzio-
ni di consulenza per la giunta e per il consiglio comunale. È composta di 
rappresentanti dei partiti, dei sindacati, delle associazioni femminili locali. 
Il Comune offre poi una Guida ai servizi di Torino e provincia dedicati alle 
donne che hanno subito violenza e stalking6. Tali servizi comprendono l’a-
scolto, l’accoglienza, il sostegno psicologico e legale, la formazione e l’inse-
rimento lavorativo delle donne che escono da situazioni di violenza e servi-
zi rivolti agli uomini autori o potenziali autori di violenza. È inoltre attivo 
il Servizio lgbt per il superamento delle discriminazioni basate sull’orien-
tamento sessuale e sull’identità di genere7. Parte integrante dei servizi per 

5. http://www.irma-torino.it/it/index.php/organismi-di-parita/68-assessore
6. http://www.comune.torino.it/guidaantiviolenza/
7. http://www.comune.torino.it/politichedigenere/lgbt/index.shtml
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le pari opportunità è, infine, il portale irma, In-formazione di rete per la 
sensibilizzazione e l’educazione al mainstreaming di genere e alle pari op-
portunità, progetto coordinato dal Comitato pari opportunità della Città 
di Torino e finanziato dalla Regione Piemonte, che fornisce informazioni 
su tutti i servizi offerti dal Comune nonché sulle norme e i documenti re-
lativi alle tematiche di genere e alle associazioni operanti nell’ambito delle 
pari opportunità8.

5.4 
Progetti smart in ottica di genere: 

alcune proposte dalle esperienze locali

Esiste una dimensione di genere nelle strategie smart delle sei città analiz-
zate? La risposta è negativa, ad eccezione del caso viennese. Qui l’approc-
cio del gender mainstreaming è indicato come parte fondamentale dell’asse 
“Qualità della vita” del progetto scw, tra gli obiettivi relativi all’inclusione 
sociale: «Le donne sono coinvolte nella pianificazione, nei processi deci-
sionali e di implementazione conformemente alla loro presenza sul tota-
le della popolazione. Tutte le persone coinvolte in questi processi dispon-
gono di competenze in ambito di genere» (Vienna City Administration, 
2014, pp. 37, 73). Nelle altre smart city analizzate, invece, non esiste uno 
specifico richiamo alla dimensione di genere, né esistono specifici proget-
ti dedicati ad essa. Questo non significa, ovviamente, che le città non im-
plementino iniziative per promuovere le pari opportunità, per rimuovere 
le discriminazioni e per tutelare le donne, com’è chiaramente emerso nel 
precedente paragrafo, ma solo che tali iniziative non sono inserite anche 
nella programmazione delle smart city. 

Nel catalogo dei 94 progetti presenti sull’Amsterdam Smart City Plat-
form9 non ci sono iniziative che abbiano come target le donne e/o come 
obiettivo la riduzione delle disuguaglianze di genere, tuttavia alcuni di que-
sti progetti, soprattutto negli ambiti “Governance e istruzione” e “Cittadi-
nanza e qualità della vita” potrebbero essere utilmente declinati in ottica 
di genere. Un primo progetto interessante è Games for Cities10, vale a dire 
l’applicazione del serious gaming alla risoluzione di problemi urbani, al fi-

8. http://www.irma-torino.it/it/
9. https://amsterdamsmartcity.com/themes/infrastructure-technology/projects
10. https://amsterdamsmartcity.com/projects/games-for-cities
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ne di migliorare la capacità di negoziazione tra gli stakeholder. Nel caso di 
Amsterdam l’idea è di elaborare giochi che possano essere utilizzati nelle 
aree urbane per coinvolgere i cittadini nel riutilizzo dei rifiuti organici. Ma 
questo strumento può essere utilizzato per favorire la partecipazione alla 
discussione di temi urbani rilevanti sotto il profilo del genere.

Un secondo ambito che potrebbe essere utilizzato per migliorare la 
qualità della vita dei cittadini e delle cittadine e per affrontare il tema del 
genere nelle città smart è quello dei living lab, ovvero dei laboratori urba-
ni per la coprogettazione e coproduzione di servizi da parte dei cittadini, 
delle cittadine, della municipalità e di tutti gli stakeholder (Nesti, in cor-
so di stampa). Ad Amsterdam i laboratori attivi sono otto e riguardano 
prevalentemente i servizi per gli anziani, l’utilizzo delle ict, l’ambiente. 
In particolare in quest’ultimo caso, Amsterdam sta collaborando con Bar-
cellona al progetto europeo Making Sense11 che prevede la costruzione di 
un toolkit disponibile in open source per il coinvolgimento dei cittadini 
nella misurazione di alcuni parametri ambientali e il miglioramento delle 
loro abitudini domestiche al fine di renderle più ecocompatibili. Inoltre, è 
in corso di attuazione il progetto Smart Living in Gaasperdam12 con cui i 
cittadini sono stimolati all’uso delle energie rinnovabili mediante attività 
formative/informative fornite dai cittadini stessi, promuovendo quindi un 
approccio sostenibile dal basso.

A Barcellona i progetti smart sono 7913. Tra questi, i più innovativi, con 
potenziale impatto sul genere, sono due progetti (mSchool e gli Ateneus de 
Fabricació) collegabili all’asse smart people e uno (cic, Centri di innova-
zione condivisa) collegabile all’asse smart economy. Il progetto mSchool14 
è un’iniziativa pubblico-privata finalizzata allo sviluppo e all’utilizzo delle 
nuove tecnologie mobili nelle scuole pubbliche e private, per migliorare 
il rendimento degli studenti e ridurre i tassi di abbandono scolastico. Gli 
Atenei15 sono laboratori gestiti dalla municipalità in cui sono organizzati 
corsi di alfabetizzazione digitale, corsi di informatica per famiglie e attività 
di promozione dell’innovazione sociale per far affiorare i “talenti nasco-
sti” presenti nei quartieri. I cic16 sono gruppi di lavoro multidisciplinari, 
composti da rappresentanti della pubblica amministrazione, dell’universi-

11. https://amsterdamsmartcity.com/projects/making-sense
12. https://amsterdamsmartcity.com/projects/slim-wonen-gaasperdam
13. http://smartcity.bcn.cat/es/areas-smart-city.html
14. http://smartcity.bcn.cat/es/mschools.html
15. http://ateneusdefabricacio.barcelona.cat
16. http://www.cicbcn.cat/web/Com
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tà, della società civile e del mondo dell’industria, che offrono consulenza 
ai cittadini per la creazione di test pilota, per sviluppare nuovi progetti, ar-
chitetture e standard nel settore delle ict.

Torino Smart City propone sulla sua web page 45 progetti. Tra questi 
ce n’è uno specificamente dedicato alle donne, La città a misura di cittadini 
e lavoratori, che si propone di sviluppare servizi che favoriscano la conci-
liazione dei tempi di vita e di supportare il telelavoro mediante l’uso delle 
ict17. Altri progetti innovativi in cui l’approccio di genere potrebbe essere 
utilmente integrato sono il Cruscotto urbano, che raccoglie tutti i dati utili 
per migliorare la programmazione delle politiche e dei servizi per i citta-
dini18; il Progetto per le infrastrutture, il design urbano e i servizi per la sicu-
rezza e qualità urbana19; il progetto Social Innovation, per la creazione di 
imprese innovative a supporto all’occupazione giovanile20; il Progetto per 
la coproduzione e autoproduzione di servizi da parte di aggregazioni di cit-
tadini21, in particolare nel settore scolastico, della progettazione, gestione e 
manutenzione di spazi pubblici, del riuso e dell’artigianato digitale; il pro-
getto Servizi su misura per i cittadini, con cui l’amministrazione torinese 
intende migliorare la progettazione dei servizi al cittadino, in particolare, 
come si legge sulla pagina web, «mediante analisi della domanda di servizi, 
profilazione dei bisogni della cittadinanza a supporto del miglioramento 
della programmazione ed erogazione dei servizi al cittadino, con l’obiet-
tivo di ampliare le opportunità di inclusione digitale e sociale»22. Infine, 
è presente il progetto Mobilità partecipata che si propone di raccogliere, 
elaborare e condividere con gli stakeholder dati e informazioni per una mi-
gliore mobilità urbana23. 

In tutti i progetti sopra descritti è possibile adottare una prospettiva 
di genere, in particolare in quelli che tradizionalmente sono associati ai 
bisogni delle donne, come il telelavoro e/o la sicurezza urbana. Ma la di-
mensione di genere può essere utilmente inserita anche nei progetti che si 
basano sull’utilizzo degli open data, ovvero sulla raccolta e il riutilizzo dei 
dati forniti dalla pubblica amministrazione (come, per esempio, nel caso 
del cruscotto urbano o della mobilità partecipata), che potrebbero essere 

17. http://www.torinosmartcity.it/idee/idea-16/
18. http://www.torinosmartcity.it/idee/idea-39/
19. http://www.torinosmartcity.it/idee/idea-21/
20. http://www.torinosmartcity.it/idee/idea-15/
21. http://www.torinosmartcity.it/idee/idea-13/
22. http://www.torinosmartcity.it/idee/idea-09/
23. http://www.torinosmartcity.it/idee/idea-01/
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disaggregati, ove possibile, per genere e utilizzati per la definizione di poli-
tiche che migliorino i servizi per le donne e promuovano le pari opportu-
nità. Un altro ambito interessante sotto il profilo delle politiche di genere 
è, potenzialmente, quello dei laboratori urbani e degli incubatori (come ad 
esempio i progetti Living Lab, Ateneus, cic ecc.) perché in tali spazi è pos-
sibile il coinvolgimento delle donne sia per offrire loro attività formative 
sia per far sviluppare loro idee imprenditoriali in particolare in un settore, 
quello delle nuove tecnologie, in cui esse non sono molto presenti. Ma i 
laboratori possono essere anche il luogo in cui le donne, partecipando alla 
coprogettazione di servizi pubblici, possono far emergere i loro bisogni e 
ottenere politiche più adeguate a risolverli e, pertanto, essi possono essere 
il luogo attraverso cui si promuove l’empowerment delle donne all’interno 
delle comunità locali.

Oltre alle iniziative direttamente riconducibili alle piattaforme per le 
città intelligenti ci sono altri progetti implementati dalle amministrazioni 
locali specificamente nell’ambito delle politiche di genere e di promozione 
delle pari opportunità che potrebbero essere collegati ad alcuni degli assi 
smart.

Uno di questi è il bilancio di genere, adottato a Bologna, Torino e Vien-
na, che può rientrare nell’asse smart governance. Il bilancio di genere, o gen-
der budgeting, è definito dal Parlamento europeo, in una sua risoluzione del 
2003, come «un’applicazione del gender mainstreaming nella procedura di 
bilancio. [Esso cioè consiste] nell’adottare una valutazione di impatto sul 
genere delle politiche di bilancio, integrando la prospettiva di genere a tutti 
i livelli della procedura di bilancio e ristrutturando le entrate e le uscite al 
fine di promuovere l’uguaglianza tra i sessi» (Parlamento europeo, 2003, 
p. 3). La premessa da cui muove il Parlamento europeo è che la spesa di un 
ente pubblico possa non essere neutrale e che quindi le entrate e le uscite 
debbano tenere in debita considerazione anche le necessità delle donne in 
relazione ai servizi pubblici. Per questo motivo già nel 1995 la Piattafor-
ma di Azione di Pechino delle Nazioni Unite sottolineava l’importanza di 
adottare un approccio sensibile alla dimensione di genere nei processi di 
definizione dei budget. In Italia le prime sperimentazioni di gender bud-
geting si hanno a partire dal 2000 a Sestri Levante, Genova, Aosta, Mila-
no, Bari, Modena. A Torino il bilancio di genere viene introdotto nel 2003 
ed è a consuntivo, cioè riclassifica le spese sostenute nel corso dell’anno in 
prospettiva di genere.

A Bologna il primo bilancio di genere viene introdotto nel 2008 e si 
propone di valutare l’impatto delle attività comunali in termini di ridu-
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zione delle disparità di genere e di riallocare meglio, pertanto, la spesa 
pubblica. Il bilancio analizza: il contesto (presentazione di dati anagrafi-
ci e di dati relativi all’istruzione, al lavoro, ai redditi degli uomini e delle 
donne residenti a Bologna); i dati di contabilità analitica, riclassifican-
doli per linee programmatiche di mandato ed evidenziando le aree a più 
alto impatto di genere; i risultati ottenuti nelle politiche con più alto 
impatto di genere; i risultati del percorso partecipativo che coinvolge i 
dipendenti del Comune, le associazioni e i cittadini, per individuare le 
aree di miglioramento. L’avvio del percorso di creazione del bilancio di 
genere nel corso della prima giunta Merola è stato presentato alla Smart 
City Exhibition di Bologna, a ottobre 2014. Con questo tipo di bilan-
cio l’amministrazione comunale desidera passare da una rendicontazione 
delle attività basata sui costi e i risultati ottenuti a un bilancio basato sulla 
previsione di spesa che tenga conto ex ante dell’impatto della spesa pub-
blica sulle disuguaglianze di genere. Il percorso partecipato è inteso come 
propedeutico alla creazione di un bilancio che tenga in considerazione le 
priorità indicate dai cittadini. 

Un altro ambito collegabile in parte all’asse smart governance e in parte 
all’asse smart economy, riguarda l’utilizzo delle nuove tecnologie in ottica 
di genere. A Bologna, il Comune ha creato una propria Agenda digitale, 
anch’essa costruita in modo partecipato, coinvolgendo i cittadini e tutti gli 
stakeholder del territorio. Durante tale percorso è stata prestata attenzio-
ne alla dimensione di genere in particolare mediante il coinvolgimento di 
associazioni di donne che si occupano di tecnologie. Il comune, poi, trami-
te un bando, ha selezionato e cofinanziato trenta progetti che rientrassero 
nelle priorità dell’Agenda digitale bolognese. Di questi, quattro sono stati 
presentati da associazioni femminili e riguardano la dimensione di gene-
re24. Si tratta perlopiù di progetti di alfabetizzazione alle nuove tecnologie 
e superamento del digital divide, soprattutto in relazione alle donne. Sono 
attività promosse in particolare da due organizzazioni bolognesi: l’Asso-
ciazione Orlando, cui si è già accennato in precedenza e l’associazione Girl 
Geek Dinners (ggd). La prima ha creato il server Donne25, portale dedi-
cato a servizi, progetti, iniziative  per le donne. In particolare il server pro-
pone Cercatrice in rete, un motore di ricerca “alternativo” ai tradizionali, 

24. R@W-Recycle@Women (Associazione Orlando); A spasso con DeBoRa; Donne a 
Bologna per la Resistenza (anpi/Università di Bologna); odg-Osservatorio digitale di ge-
nere (Girl Geek Dinners, Bologna); La città delle donne: creatività, memoria, narrazione, 
innovazione (Agenzia editoriale Emanuela Vita).

25. www.women.it
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costruito per facilitare la navigazione su temi di interesse femminile. L’as-
sociazione ggd26 organizza eventi e corsi di formazione nell’ambito delle 
ict e dei nuovi media per superare il divario digitale femminile e promuo-
vere la presenza delle donne nelle professioni tecnologiche.

Nell’asse smart living può, invece, rientrare il Servizio tempi e orari cu-
rato dalla Città di Torino denominato “Torino in tempo”27. Il servizio si 
basa sulla legge 8 marzo 2000, n. 53, Disposizioni per il sostegno della ma-
ternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coor-
dinamento dei tempi della città, che prevede, all’art. 24, l’introduzione del 
Piano territoriale degli orari. Torino ha approvato tale Piano nel 2001 con 
l’obiettivo di armonizzare gli orari dei servizi e dei pubblici esercizi con i 
tempi di vita e di lavoro dei cittadini28. 

5.5
La buona pratica: Vienna

Attualmente nella municipalità di Vienna è responsabile delle politiche di 
genere la consigliera esecutiva in materia di questioni femminili, istruzione, 
integrazione, gioventù e personale. È poi presente un Dipartimento per il 
gender mainstreaming, all’interno del Gruppo esecutivo per l’organizzazione 
e la sicurezza che dipende dal Chief Executive Officer (ceo) della città. 

La città di Vienna ha iniziato a occuparsi di questioni di genere nei 
primi anni Novanta. In particolare, nel 1991 viene organizzata la mostra fo-
tografica “Chi possiede lo spazio pubblico? La vita quotidiana delle donne 
nella città”, che ottiene un notevole successo di pubblico. L’interesse susci-
tato tra la cittadinanza convince l’amministrazione a prestare attenzione al 
tema del genere e così, nel 1992 viene istituito l’Ufficio per le donne e nel 
1998 viene creato un Ufficio per il coordinamento della pianificazione e 
della costruzione, orientato alle esigenze della vita quotidiana e ai bisogni 
delle donne. Negli stessi anni sono avviati diversi progetti nell’ambito del-
la pianificazione urbanistica (la progettazione di un complesso di appar-
tamenti, la riqualificazione di un parco pubblico). L’idea di base portata 
avanti dall’Ufficio è quella di capire innanzitutto chi usa gli spazi e come, 

26. http://www.girlgeekdinnersbologna.com
27. http://www.comune.torino.it/tempieorari/web/
28. http://www.comune.torino.it/tempieorari/web/index.php?pag=sezioni&idSott

oarea=35&idNews=124&idArea=1021
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per poi identificare i bisogni di tali persone e infine progettare gli spazi e 
scegliere il tipo di soluzione tecnico-tecnologica necessaria a soddisfare tali 
bisogni. 

Dal 2001 viene adottato l’approccio del gm con l’obiettivo di erogare 
servizi pubblici che meglio rispondano ai bisogni dei cittadini e che siano, 
quindi, di maggiore qualità. La metodologia usata si basa sulla raccolta e 
sull’analisi di dati forniti in modo disaggregato per genere dal servizio sta-
tistico municipale, sull’elaborazione e la valutazione dei progetti, la crea-
zione di manuali, linee-guida, raccomandazioni che consentano di inte-
grare la prospettiva di genere nei vari ambiti di policy, lo scambio di know-
how tra i vari uffici della municipalità.

Dal 2005 tutti i dipartimenti afferenti al settore della pianificazione 
urbanistica hanno adottato l’approccio del gm e hanno elaborano fino ad 
ora, su tale base, circa 60 progetti. Ciò significa che le aree, gli spazi pubbli-
ci, i parchi, gli edifici pubblici e quelli destinati all’edilizia privata sono stati 
progettati tenendo in considerazione i bisogni dei cittadini, uomini e don-
ne, in tutte le fasi della loro vita, dall’infanzia all’età anziana, e in relazione 
alle attività da loro svolte, lavorative e/o di cura, con l’obiettivo di creare 
luoghi che agevolino la vita quotidiana delle persone. Il processo di svilup-
po urbano di Vienna ha puntato, pertanto, a creare una città policentrica, 
“delle brevi distanze”, sicura e priva di barriere architettoniche29. Il Dipar-
timento per la pianificazione ha poi elaborato un piano per la mobilità in 
ottica di genere. Ciò si è tradotto nella progettazione di marciapiedi suffi-
cientemente larghi (almeno 2 metri) per dare maggiore comfort e sicurezza 
ai pedoni, che prevalentemente sono donne, bambini e anziani, con discese 
agevolate; in interventi di messa in sicurezza dei passaggi pedonali e di mi-
glioramento dell’illuminazione stradale; in una revisione della segnaletica 
stradale. Un altro ambito su cui ha lavorato il Dipartimento sono i cimiteri 
che, essendo frequentati prevalentemente da donne anziane, sono stati ri-
organizzati in modo da essere maggiormente fruibili da loro.

Oltre che nel settore dell’urbanistica, i progetti specificamente dedi-
cati al genere implementati nel corso degli ultimi anni hanno riguardato 
la promozione dell’imprenditoria femminile, della presenza delle donne 
nel settore tecnologico e la riorganizzazione degli asili nido, in cui sono 
impiegati sia insegnanti femmine sia maschi ed è adottato un approccio 
pedagogico che tende a eliminare gli stereotipi di genere.

29. Per maggiori dettagli cfr. Manual for Gender Mainstreaming in Urban Planning 
and Urban Development (Urban Development Vienna, 2013).
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Dal 2005 il gm è entrato a far parte del modo di lavorare dell’ammi-
nistrazione della città: al gm è stato dedicato un ufficio alle dipendenze 
del ceo, principi e strumenti sono stati codificati in un manuale per sup-
portare l’amministrazione municipale nell’implementazione del gm (Stadt 
Wien, 2011) e sono inoltre presenti numerosi esperti di gm nei vari uffi-
ci della municipalità. Nel 2009 è stato pubblicato l’Equality Action Plan 
che si pone l’obiettivo di ancorare la prospettiva di genere a tutte le attività 
della città. In generale, i principi dell’uguaglianza di genere a cui si ispira 
l’amministrazione cittadina sono: pari opportunità lavorative, equa distri-
buzione dei salari, pari rappresentanza politica e partecipazione. In parti-
colare l’amministrazione comunale applica cinque principi ispirati all’ap-
proccio del gm:
1. Linguaggio sensibile al genere: i documenti, i moduli, la pubblicità di 
eventi, poster, film e ogni testo scritto dall’amministrazione devono uti-
lizzare un linguaggio non discriminatorio e devono dare pari visibilità a 
uomini e donne; nelle immagini gli uomini e le donne devono essere rap-
presentati in modo da non rafforzare eventuali stereotipi.
2. Raccolta e analisi di dati specifici per genere: i dati raccolti dalla muni-
cipalità devono essere disaggregabili per genere (e per età, etnia, reddito, 
livello di istruzione, dove possibile); una raccomandazione importante è 
che i dati relativi alle questioni di genere siano inseriti nei rapporti, soprat-
tutto se evidenziano situazioni critiche; inoltre essi devono essere integrati 
in tutto il testo e non confinati a specifici capitoli; infine si devono sce-
gliere rappresentazioni grafiche adeguate ai risultati e che non distorcano 
la realtà (Stadt Wien, 2011). Da segnalare che l’amministrazione pubblica 
annualmente il Vienna Gender Equality Monitoring Report (Stadt Wien, 
2013) che misura tramite indicatori il livello di disuguaglianza presente nel-
la città di Vienna nelle aree della partecipazione politica, istruzione, salute, 
lavoro, salari, tempo libero e sport, media e arte, povertà e sicurezza sociale, 
politiche per la casa e spazi pubblici, trasporti e mobilità, violenza. 
3.  Pari accesso e utilizzo dei servizi: prodotti e servizi vanno valutati sulla 
base dell’impatto diverso che essi producono su uomo e donna; si devono 
individuare i clienti, i gruppi target, le differenti esigenze di uomini e don-
ne, i maggiori beneficiari dei servizi.
4.  Pari coinvolgimento di uomini e donne nei processi decisionali: la muni-
cipalità ha individuato misure obbligatorie per bilanciare la presenza di uo-
mini e donne in tutti i luoghi decisionali, nei gruppi di lavoro, nelle com-
missioni, negli eventi. I posti di lavoro devono essere organizzati in una 
logica di genere e rimovendo ogni barriera architettonica.



giorgia nesti

108

5.  Integrazione del pari trattamento tra uomo e donna nei processi di go-
verno: la città di Vienna utilizza alcuni strumenti per la programmazione 
delle proprie attività, tra cui il quality management e il gender budgeting; 
definisce gli obiettivi relativi alla popolazione in termini di piena ugua-
glianza, tenendo conto del genere, e valuta i risultati in modo da mo-
dificare e reimplementare le politiche. Inoltre, la municipalità analizza 
l’impatto in termini di genere della legislazione locale tramite l’ausilio 
fornito da esperti in gm; infine, anche le informazioni fornite dall’am-
ministrazione locale devono essere tarate sui cittadini e tenere in consi-
derazione il genere, soprattutto nel caso di cittadini immigrati. 

Un aspetto interessante del caso viennese è che il gm è utilizzato, assieme 
al Metodo delle 4R (cfr. cap. 7), come strumento per la gestione della quali-
tà. La prospettiva di genere è parte del sistema di programmazione, gestione 
e valutazione delle attività e dei progetti portati avanti dalla municipalità ed 
è integrato nell’approccio del caf (Common Assessment Framework) per 
l’autovalutazione dei servizi (Stadt Wien, 2011, p. 31). L’ultimo importante 
strumento di programmazione utilizzato dall’amministrazione viennese è il 
budget di genere. Questo strumento è stato introdotto dalla municipalità di 
Vienna nel 2005 con due decreti relativi alla pianificazione finanziaria e al 
rendiconto annuale30; mentre nel 2009 è entrato a far parte della Costitu-
zione federale austriaca. Il budget di genere valuta se le spese di gestione e di 
funzionamento ordinario dei dipartimenti e per il personale sono equamen-
te divise tra donne e uomini e serve a integrare la dimensione di genere nel-
la gestione finanziaria della municipalità. Il budget è costruito stabilendo: 
a) obiettivi specifici di genere per ciascun dipartimento; b) i relativi servizi 
e programmi attraverso cui raggiungerli; c) gli indicatori di successo; d) la 
percentuale di donne e uomini che si intendono raggiungere con i servizi e i 
programmi. Al termine dell’anno i risultati sono misurati e confrontati con 
gli obiettivi e i target stabiliti all’inizio, per definire chi ha beneficiato dei 
fondi e dei servizi offerti e rivedere le attività31.

Sotto il profilo finanziario, un’interessante applicazione del gm ri-
guarda il progetto pilota Promuovere le donne e gli aspetti di genere negli 
appalti pubblici, in base al quale la municipalità stabilisce alcune misure per 
incentivare la presenza delle donne nelle imprese appaltatrici, misure che 

30. Erlass vom 11.7.2011, ma 5-12/2011, Erstellung des Voranschlages 2012, Erlass vom 
10.12.2010, ma 5-7359/2010, Rechnungsabschluss 2010 (Stadt Wien, 2011).

31. https://www.wien.gv.at/english/administration/gendermainstreaming/princi-
ples/budgeting.html
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devono essere attuate nella fase di progettazione degli appalti e che devono 
essere adottate dalle imprese che partecipano alle gare. La municipalità ne 
verifica poi la presenza, una volta che l’appalto è stato ottenuto. L’approc-
cio del gm è poi promosso anche nei bandi per l’ottenimento di finanzia-
menti nei settori della cultura, dello sport e della ricerca. 

5.6
L’approccio di genere nel discorso di policy italiano

L’ultimo aspetto che s’intende affrontare in questo capitolo è la rappresen-
tazione che, delle questioni di genere, è stata data dalle persone intervista-
te. In particolare saranno illustrati i principali frames che emergono dalle 
interviste effettuate in Italia, per meglio comprendere se, e in che modo, il 
genere emerga come un’issue problematica e per quali motivi.

Nello specifico, alle persone è stato posto il generico quesito se avesse-
ro mai “incrociato” la questione di genere nel loro lavoro. Dall’analisi delle 
risposte date emergono almeno quattro frames relativi al genere.

Il primo riguarda la relazione con l’altro sesso in ambito lavorativo. In-
fatti, anche se non esplicitamente richiesto, due uomini intervistati hanno 
sottolineato la loro capacità di lavorare in modo sereno e produttivo sia con 
uomini sia con donne, mentre una donna ha dichiarato di preferire lavorare 
con gli uomini e un’altra donna di preferire il lavoro con le donne. Questo 
primo aspetto appare particolarmente curioso perché suggerisce un atteggia-
mento femminile molto più libero nell’esprimere il proprio giudizio sul tipo 
di relazioni interpersonali instaurate sul posto di lavoro, mentre gli uomini 
sembrano essere più cauti e politically correct. In tutti i casi, comunque, i giu-
dizi espressi si basano sulle (presunte) caratteristiche possedute dai due sessi: 
gli uomini, per esempio, sono descritti come più pratici, mentre le donne co-
me più dispersive o meno flessibili oppure come più capaci di ascoltare.

Un secondo frame riguarda l’eventuale percezione di discriminazioni le-
gate al genere presenti nell’ambiente lavorativo. Nessuno degli intervistati ha 
mai ravvisato situazioni discriminanti e, anzi, in un paio di casi, si sottolinea 
il valore aggiunto offerto dal lavorare nel settore pubblico rispetto al privato 
in termini di tutela delle donne: «Io comunque non ho mai visto discrimina-
zioni perlomeno nel pubblico, magari sono più facili nel privato» e ancora: 
«Ho visto molta più disparità nel privato». 

Un terzo frame rimanda più specificamente alla relazione tra prospet-
tiva di genere e città smart. Quando, agli intervistati e alle intervistate, è 
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stato chiesto se nell’attività di progettazione della città smart sia stata po-
sta attenzione alla dimensione di genere, la risposta è stata univocamente 
negativa. Gli intervistati e le intervistate evidenziano come tale dimensio-
ne non sia mai stata presa in considerazione: «Devo dire che soprattutto 
relativamente alla smart city non abbiamo mai incontrato delle iniziative o 
comunque partecipato a delle iniziative che avessero il genere come carat-
tere dominante o fondamentale». E ancora: «Sugli aspetti di genere inve-
ce mi fermo lì perché quella è una riflessione che non abbiamo mai fatto». 
Oppure: «No, nei miei ambiti non ho affrontato tematiche e aspetti pro-
gettuali che avessero qualche ricaduta sul genere». 

Approfondendo ulteriormente l’analisi delle risposte date, è possibile 
ravvisare due modi diversi di vedere la relazione tra genere e smart city. Un 
primo “sotto-frame” (costituito da circa 13 intervistati) vede il genere come 
irrilevante all’interno dell’approccio smart. Qui le considerazioni più fre-
quentemente espresse attengono alla necessità di guardare non tanto a spe-
cifiche categorie di popolazione, nella progettazione delle politiche smart, 
quanto piuttosto ai bisogni realmente espressi dalla popolazione: «Noi 
non abbiamo mai affrontato il problema dello sviluppo della città guar-
dando a categorie o gruppi. Abbiamo sviluppato l’idea di una città ideale 
per tutti e lavorato su questo». Oppure: «Ci sono molti alti problemi di 
discriminazione non legati al genere da affrontare, come la povertà, la pre-
senza di stranieri ecc.».

Un secondo “sotto-frame” (corrispondente alle risposte date da dieci 
persone) vede il genere come una possibile pista di sviluppo, un tema su 
cui non si è ancora ragionato ma che, a pensarci bene, potrebbe invece for-
nire una nuova chiave di lettura per i progetti futuri: «Sicuramente gene-
re e smart city si intrecciano, però in questo momento non so dirle come 
potrebbero rappresentare un pezzo del mosaico». Oppure: «È il conte-
nuto che ancora manca da sviluppare, ma può essere uno dei tagli trasver-
sali innovativi su cui lavorare. Cioè, può esserlo… però bisogna ragionarci, 
bisogna capire che sviluppi può avere…». E ancora: «Sicuramente è un 
elemento che è mancato e con l’esperienza fatta credo che invece possa co-
munque portare della qualità in più, del valore aggiunto in più».

Il quarto e ultimo frame riguarda, in generale, la partecipazione delle 
donne e rimanda al problema del loro accesso alle nuove tecnologie («Pen-
so ci sia un problema di genere nelle ict»). Gli intervistati e le intervistate, 
infatti, registrano una minore presenza femminile nei settori dell’informa-
tica e delle nuove tecnologie («Nell’informatica abbiamo un problema di 
genere, le donne non sono mai state interessate al tema») che è, di fatto un 



5. genere, governance e politiche delle città intelligenti

111

problema culturale, derivante dalla diffusione di stereotipi e modelli edu-
cativi che non incentivano la presenza femminile in professioni ritenute 
“tradizionalmente” maschili.

Il genere è dunque un aspetto non presente nella progettazione delle 
città smart italiane, e percepito in modo ambivalente. Da un lato, porre at-
tenzione al genere non appare necessario perché la smart city si basa sull’u-
so di tecnologie e sulla produzione di servizi e di politiche che sono neutra-
li sotto il profilo del genere. Dall’altro, il tema del genere appare un’oppor-
tunità per quegli attori che vedono nella partecipazione di tutti i cittadini 
un tratto centrale delle città intelligenti.

5.7
Conclusioni

Obiettivo del presente capitolo era descrivere e analizzare se, in che modo 
e con quali esiti la dimensione di genere fosse parte integrante dell’organiz-
zazione, dei progetti e dei discorsi di policy delle città smart.

Attraverso la ricerca empirica è stato, in primo luogo, rilevato come la 
presenza femminile nelle istituzioni di governo locale sia buona. In partico-
lare è nelle giunte che esse ottengono una media del 44% degli assessorati 
disponibili, dato ampiamente superato a Barcellona, Torino e Vienna. Più 
bassa, in media, la presenza delle donne nelle assemblee legislative (38%), 
ma non in quelle di Barcellona, Bologna e Torino. La Barcellona guidata 
da Ada Colau è, peraltro, la città con il maggior numero di donne presenti 
nelle istituzioni di governo. Le amministrazioni con il minor numero di 
donne al governo, tra quelle analizzate, sono quelle di Padova, di Torino 
(con l’amministrazione Fassino) e di Amsterdam. Per quanto riguarda le 
organizzazioni al governo delle città smart si registra anche qui un buon 
coinvolgimento delle donne: ad Amsterdam esse sono più presenti nella 
ascp che nelle istituzioni di governo; a Vienna costituiscono la metà del 
personale operante nell’agenzia scw, mentre Torino in passato ha affidato 
a una donna la direzione della Fondazione. In media, comunque, la pre-
senza femminile al governo delle città smart (contando sia le istituzioni sia 
le varie strutture di governance) si attesta plausibilmente attorno al 43%. 

In secondo luogo la ricerca ha evidenziato la presenza di uffici e servizi 
dedicati alle donne nelle città analizzate. In particolare, il settore in cui le 
municipalità sono più attive è quello del contrasto alla violenza di genere; 
ciò avviene tramite la previsione di una rete di servizi a tutela delle donne 
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vittime di violenza, spesso gestiti da o in collaborazione con associazioni 
ed enti non profit locali. A Bologna e Torino su questo tema sono altresì 
presenti iniziative specificamente dedicate agli uomini. Bologna, Torino e 
Vienna sono poi particolarmente attive nella promozione delle pari oppor-
tunità attraverso progetti di formazione/informazione. Infine, un ambito 
in cui Amsterdam, Barcellona, Bologna e Torino e Vienna sono ulterior-
mente impegnate è quello dei servizi dedicati a lgbt e alla lotta alle discri-
minazioni basate sull’orientamento sessuale.

Torino e soprattutto Vienna adottano, dichiaratamente, un approccio 
basato sul gm. Ciò ha consentito a Vienna di sviluppare numerose e innova-
tive politiche per le donne e di promuovere le pari opportunità, in partico-
lare in ambito urbanistico, lavorativo, educativo, della cura e dell’istruzione. 

Spostando l’attenzione alle iniziative smart, ciò che emerge dalla ricer-
ca è che solo a Vienna e, parzialmente, a Torino esiste una relazione tra que-
ste e la dimensione di genere. A Vienna, uno degli obiettivi del piano scw 
contempla il coinvolgimento delle donne nei processi decisionali della cit-
tà smart, mentre a Torino è presente un progetto specificamente dedicato 
alle donne (dei 45 previsti) sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 
e sul telelavoro. In tutti gli altri casi analizzati, la dimensione di genere non 
è stata esplicitamente considerata. Non solo: anche le interviste rivelano 
come la dimensione di genere non sia percepita come rilevante ai fini dei 
progetti smart (dato che emerge chiaramente in Italia ma anche dalle in-
terviste condotte all’estero). L’obiezione più frequentemente sollevata è, 
infatti, che la smart city affronta tematiche che appaiono neutre rispetto 
al genere, poiché l’applicazione delle nuove tecnologie e l’adozione di pro-
getti per promuovere la sostenibilità ambientale ed energetica che conno-
tano le strategie smart non hanno nulla a che vedere con il genere.

Eppure, è altresì vero che, se sottoposto a una più attenta riflessione, 
il genere sembra rivelarsi un’interessante dimensione per lo sviluppo del-
le città smart, peraltro in presenza di progetti e iniziative che già vanno 
in questa direzione. La partecipazione e l’empowerment delle donne sono 
aspetti presenti (o includibili) in numerosi progetti descritti nei precedenti 
paragrafi, in particolare in quelli dedicati all’istruzione e alla formazione 
nel settore delle nuove tecnologie, allo sviluppo di competenze lavorative 
e di iniziative imprenditoriali e sono, infine, potenzialmente presenti in 
tutte le iniziative per il codesign e la coprogettazione di spazi pubblici e di 
servizi. Ma l’attenzione al genere si rivela utile anche nell’ambito della mo-
bilità e del trasporto pubblico, al fine di migliorare i servizi per le donne e 
di garantirne la sicurezza. 



5. genere, governance e politiche delle città intelligenti

113

Due ulteriori ambiti si rivelano, infine, particolarmente promettenti 
per l’inclusione della dimensione di genere nell’approccio smart. Il primo 
riguarda la gestione dei dati raccolti dalle municipalità e, in particolare, gli 
open data. Il secondo riguarda l’utilizzo del bilancio di genere quale stru-
mento per la programmazione e la valutazione delle politiche locali. 

La raccolta e l’analisi dei dati statistici da rendere disponibili ai citta-
dini da parte delle amministrazioni locali può essere utilmente condotta 
disaggregando le informazioni per genere. Tale attività è abitualmente 
svolta, per esempio, dal servizio statistico della città di Vienna, che ha an-
che predisposto delle brevi linee-guida sulle «statistiche di genere e i dati 
sull’uguaglianza» (Stadt Wien, 2015), a supporto dell’attività di gm. Il 
gender budgeting, anch’esso utilizzato dalle città di Vienna e di Bologna, 
rappresenta invece un utile strumento per migliorare la qualità dei servizi 
offerti e controllarne i costi, e può peraltro prevedere momenti di coin-
volgimento e partecipazione di tutti i cittadini e di tutte le cittadine alla 
programmazione delle attività municipali.

In sintesi, dunque: nonostante la presenza femminile nelle istituzioni 
di governo sia in crescita e nonostante le politiche per le donne e le pari 
opportunità siano diffuse e consolidate in molte città, tuttavia risulta evi-
dente che la dimensione di genere non è ancora entrata a far parte della 
“visione” della città intelligente. Questa “assenza di comunicazione” tra i 
due livelli di governance – quello ordinario dell’amministrazione locale e 
quello “smart” – costituisce la sfida principale per quelle città che vogliano 
davvero migliorare non solo i servizi offerti ma anche le logiche attraverso 
cui questi sono definiti e implementati. Se la sostenibilità va letta non solo 
in chiave ambientale, ma anche politica e sociale, è necessario creare circo-
li virtuosi tra le pratiche già in essere e/o tentare nuove piste di lavoro che 
promuovano davvero l’inclusione e la partecipazione. In tale prospettiva 
la presenza femminile all’interno dei processi di progettazione delle città 
smart diventa cruciale affinché la visione gender-blind sia messa in discus-
sione e si possano rimuovere le barriere che limitano l’accesso delle donne e 
di tutte le persone che dalle politiche smart possono essere escluse.
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