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La Conferenza delle Donne Democratiche del PD bresciano, in vista delle elezioni amministrative del 
proprio territorio, propone alcuni indirizzi di politica fattibili ai candidati e alle candidate del centro 
sinistra, da tenere presenti nel momento della redazione dei vari programmi elettorali. 
 
Gli indirizzi proposti rispondo alle direttive UE che riguardano il genere, l’ambiente, l’inclusione e 
l’innovazione (nel nostro caso riferita alla Pubblica Amministrazione) che troviamo nelle “missioni” del 
PNRR. 
 
Le Amministrazioni territoriali sono le più indicate per realizzarli in modo appropriato perché conoscono 
bene il contesto sociale, politico, economico, ambientale nel quale operano.  
Inoltre, possono predisporre progetti di lavoro -diversificati per urgenza e difficoltà di attuazione- da 
gestire in un arco di tempo minimo di cinque anni, durata prevista del mandato amministrativo. 
 
Non sono proposte ingenue o irragionevoli. Al contrario, sono state individuate e studiate con attenzione 
con l’obiettivo di comprenderne la fattibilità e le relative difficoltà. Si possono attuare, già lo fanno e lo 
hanno fatto altri Comuni e Regioni. 
Le soluzioni esistono: bisogna educare e abituare lo sguardo a cercarle. 
 
INDIRIZZI OPERATIVI DI POLITICA FATTIBILE 

 
1. PARTECIPAZIONE DELLE DONNE ALLA POLITICA  
2. BILANCIO DI GENERE 
3. POLITICHE DELLA CASA 

3.1 CONSUMO DEL SUOLO 
4. STRUMENTI PER L’INNOVAZIONE 
5. BILANCIO  PARTECIPATIVO 
6. IMPRENDITORIA FEMMINILE 
7. PNRR e CASE DELLA COMUNITA’ 

 
 

1. Partecipazione delle donne alla politica 

Alle elezioni del prossimo ottobre 16 dei 27 Comuni della provincia di Brescia hanno una popolazione al 
di sotto dei 5000 abitanti. Non ci saranno misure sanzionatorie a carico delle liste che non assicureranno la 
presenza di almeno un terzo di donne tra i candidati, come invece previsto per i Comuni con popolazione superiore 
(11 nella Provincia bresciana). 
Infatti, l’art. 2 della Legge 215/2012 dispone che ”nelle   liste dei candidati sia assicurata la rappresentanza 
di entrambi i  sessi”. E se le donne non ci sono? Il Consiglio di Stato, con l’Ordinanza N. 04294/2021 del 
4/6/2021 ha posto il problema alla Corte Costituzionale. Al momento, quindi, non esiste normativa che 
imponga la parità di rappresentanza. 
Diventa imperativo verificare che venga garantita la partecipazione paritaria nella formazione delle liste 
candidati/candidate e che, alla fine, le candidate con maggior numero di voti non vengano sostituite con 
candidati in posizioni inferiori, come talvolta succede.  
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Fattibilità: è nota la difficoltà – non l’impossibilità!- di trovare donne disposte a candidarsi. L’attenzione al 
territorio, la cura delle relazioni con attivisti, attiviste e simpatizzanti sono requisiti indispensabili per 
sollecitare, invogliare la partecipazione alla politica, attualmente latitante. Richiedono tempo e continuità. 
La Conferenza delle Donne Democratiche di Brescia ha, fra i suoi obiettivi, anche l’avvicinamento delle 
donne alla politica. Grazie alle iscritte può collaborare a mantenere una rete di collegamento con le Zone 
del territorio.     

 
 

 
 

2. Bilancio di genere 
 

Nella Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2021 sulla dimensione di genere nella politica di 
coesione,  il Consiglio d’Europa definisce il Bilancio di Genere - le priorità orizzontali del nuovo QFP 
(Quadro Finanziario Pluriennale) “un’applicazione del principio di integrazione della dimensione di genere nella 
procedura di bilancio” e sottolinea che “[...]il monitoraggio dei programmi non dovrebbe mirare solo a misurare la spesa 
pertinente in tutte le linee di bilancio, ma,  cosa ancora più importante, a valutare i risultati del bilancio dell'UE nel 
miglioramento della parità di genere”. 
 
E’ ormai acquisito che le azioni politiche degli enti pubblici hanno normalmente come destinatario ultimo 
il “cittadino” in una accezione talmente ampia  da essere considerato neutro e, pertanto, idoneo a 
rappresentare tutte le persone che fanno parte della società di un territorio definito. 
Ma – e anche questo è ormai comprovato – ogni azione politica non ha un impatto neutro su tutte le fasce 
sociali o della popolazione che si compone di bambini, giovani, adulti, anziani.... E, all’interno di queste, 
esistono differenze di genere che esigono provvedimenti e soluzioni diversificate. 
E così come si creano osservatori per l’infanzia, si redigono bilanci sociali e ambientali,  per lo stesso 
motivo è indispensabile individuare strumenti adeguati capaci di dare una lettura di genere alle politiche 
pubbliche attuate. 
 
Ad oggi mancano disposizioni a livello nazionale che impongano l’adozione del bilancio di genere quale 
strumento di valutazione delle politiche pubbliche adottate dallo Stato, dalle regioni o dagli enti locali. Le 
previsioni emesse si limitano a prese di posizione assai generiche. 
L’ultimo Ddl Fedeli presentato al Senato ancora non è stato preso in esame. 
 
Il bilancio di genere, riclassificando le voci di bilancio di un ente pubblico per aree direttamente o 
indirettamente sensibili al genere, è uno strumento di mainstreaming che aiuta a indirizzare le risorse 
disponibili in modo mirato, più equo rispetto ai bisogni delle donne e degli uomini e più efficiente perché 
riduce/elimina spreco di risorse a causa di servizi non pertinenti o sottoutilizzati. 
 
Fattibilità: Il Bilancio di genere si può costruire per gradi, partendo dai problemi più urgenti che non 
richiedono grande spesa e che possono migliorare la vita sociale del Comune. Ad esempio: barriere 
architettoniche (non solo per disabili ma anche per le donne con i passeggini); illuminazione di spazi 
frequentati soprattutto dalle donne; sicurezza integrata: Patti locali politiche sicurezza integrata (legge 
Regionale n. 6  1/4/2015). (Possibilità appalti innovativi) 
 
 
 

3. Le politiche della casa  
Vanno messe in azione con sollecitudine: la situazione pandemica ha messo in grande evidenza le difficoltà 
a mantenere una casa o, successivamente, a procurarsene una.  
Il diritto alla casa è fondamentale e irrinunciabile: lo troviamo nella Dichiarazione ONU (art. 25); la Carta 
Costituzionale lo richiama nell’art. 47, anche se non in modo diretto; lo chiariscono le Pronunce della Corte 
Costituzionale.  
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Esplicito l’art. 31 della Carta Sociale Europea (entrata in vigore nel 1999) che recita:    
“Per garantire l’effettivo esercizio del diritto all’abitazione, le Parti s’impegnano a prendere misure destinate: 1 a favorire 
l’accesso ad un’abitazione di livello sufficiente; 2 a prevenire e ridurre lo status di"senza tetto"in vista di eliminarlo 
gradualmente; 3 a rendere il costo dell’abitazione accessibile alle persone che non dispongono di risorse sufficienti”.(Vedi allegato 
3).  
 
Perché il “bene casa” è strumentale a esigenze di diversa intensità, da quella primaria di avere un 
“tetto”, a quella di avere uno spazio delimitato dove sviluppare in modo pieno i diritti della 
persona. 
Fattibilità – Operazioni preliminari: mappatura degli immobili disponibili sul territorio (anche quelli 
confiscati alla mafia) al fine di costituire/aggiornare l’archivio patrimoniale e accedere a quello “in pancia” 
alle banche, potenziando gli accordi/convenzioni fra pubblico e privato (enti, fondazioni, banche...).  
Individuare gli immobili per eventuale edilizia popolare e quelli da destinarsi a funzioni diverse (spazi 
sociali, imprenditoria femminile nel processo di inserimento donne che hanno subito violenza...). 
 
 

3.1 Consumo del suolo 
In Italia nel 2019 il suolo è stato consumato con una velocità di due metri quadrati al secondo. In totale la 
copertura e l’impermeabilizzazione della risorsa non rinnovabile sono state pari a 57 milioni di metri 
quadrati. (Altraeconomia, Luglio/Agosto 2020) 
Nel 2020, 51,7  chilometri quadrati sono stati sottratti alla natura e trasformati in infrastrutture (poli 
logistici, case, centri commerciali). La Lombardia figura al primo posto tra le Regioni peggiori con 765 
ettari consumati, 214 ettari dei quali dovuti alla Provincia di Brescia. 
La città di Brescia –grazie alla scelta urbanistica della maggioranza del sindaco Emilio Del Bono- fa 
registrare dati in decisa controtendenza: nel 2020, Brescia non solo non ha consumato nuovo suolo ma ha 
restituito una quantità significativa del proprio territorio rigenerando 6 ettari. 
Rifacendosi alle politiche della casa, va sottolineata la necessità del recupero degli immobili dismessi.  
Il loro utilizzo contribuisce in modo significativo a ridurre  il consumo del suolo che le amministrazioni 
locali dovrebbero considerare un obiettivo di primaria importanza del loro progetto di governo da 
affrontare e risolvere in tempi brevi. 
 
Fattibilità – Ci sono buone leggi in materia  e fondi disponibili (europei, nazionali e regionali) che 
permettono interventi concreti sul territorio.  Sono necessari progetti e volontà politica per realizzarli. 
Fino ad ora, solo l’amministrazione Del Bono a Brescia  e quella di Montirone (-0,07 ha nel 2020, unico 
della Provincia) hanno un consumo del suolo di valore negativo rispetto al 2020. 
E’ determinante “censire il costruito incompiuto, inutilizzato e sottoutilizzato ancor prima delle 
aree dismesse. Di tutto ciò non esiste banca dati italiana e questo ci relega nelle ultime posizioni 
internazionali.” (Intervento “Associazione Comuni Virtuosi” alla Commissione agricoltura del Senato, 
14/2/2019) 
Interessante la proposta incentivante dell’Associazione “Comuni virtuosi”: 
“La prima richiesta/proposta è questa: mettiamo nelle condizioni di agire con lungimiranza 
quelle amministrazioni che scelgono la strada, ben più complicata, del riuso e della rigenerazione in specie 
della scorciatoia cementizia. Vengano premiati quei sindaci e quelle sindache che rinunciano al drenaggio 
di risorse immediate per mettere toppe a bilanci colabrodo, ipotecando un futuro di improbabili 
miglioramenti e di sicuri debiti (economici, sociali ed ambientali). Si imponga una visione di insieme, non 
più frazionata” (Intervento “Associazione Comuni Virtuosi” alla Commissione agricoltura del Senato, 
14/2/2019) per evitare interpretazioni “adattabili” alle scelte dei singoli Comuni.   
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4. Strumenti per l’innovazione 
L’Unione Europea ritiene la ricerca e l’innovazione uno dei motori principali e uno dei punti centrali delle 
sue strategie  per una crescita “intelligente, sostenibile e inclusiva”, con l’obiettivo di creare l’Unione 
dell’innovazione.  
Ne fa testo il PNRR che investe la maggior parte dei fondi proprio su questa “missione” per conquistare 
un ruolo di prim’ordine  nel contesto internazionale. 
Gli “appalti innovativi” fanno parte degli strumenti per l’innovazione indicati dalle Direttive UE in questi 
ultimi anni. 
Le Direttive Europee sugli Appalti e il Codice dei Contratti Pubblici– che prevedono anche l’Appalto 
PreCommerciale (PCP) al Procurement Pubblico per l’Innovazione (PPI) e il Partenariato per 
l’Innovazione - promuovono il sistema degli appalti pubblici come veicolo di incremento delle prestazioni 
innovative della Pubblica Amministrazione. 
Queste procedure sono sollecitate nella Pubblica Amministrazione per facilitarle l’accesso a prodotti e 
servizi innovativi al fine di migliorare l’efficienza, la sostenibilità e la qualità dei servizi pubblici. 
 
Fattibilità – I Comuni necessitano di numerosi servizi che rientrano nel progetto UE di innovazione della 
PA. Es: dall’illuminazione alla messa a punto degli ambiti pubblici che devono essere dotati di strumenti 
che rispondano ai criteri della sicurezza integrata (L.R. 6/1-4-2015).  
Per poter beneficiare di soluzioni più efficaci e a costi contenuti -diversamente di difficile accesso- i Comuni 
potrebbero utilizzare le procedure della Convenzione e/o del Consorzio (art. 31 TUEL), già ampiamente 
conosciute e nella tradizione degli Enti locali. 

 
 
 
5. Bilancio partecipativo.  

Il Bilancio partecipativo può essere inteso come uno strumento propedeutico e di supporto alla redazione 
e predisposizione del bilancio preventivo, e rappresenta inoltre uno strumento di ascolto, relazione e 
comunicazione, perché permette ai cittadini e alle cittadine di presentare le loro necessità ed esporre le 
problematiche locali, di valutare le spese previste nel bilancio e l’operato dell’ente, di indirizzare le scelte 
dell’amministrazione sugli interventi pubblici da realizzare o i servizi da implementare o migliorare. 
In questo quadro cambia quindi anche il ruolo della Pubblica Amministrazione: essa non è più intesa come 
produttrice di servizi ma anche produttrice di politiche pubbliche, in quanto il suo modus operandi 
coinvolge un sistema di attori complesso che vede la collaborazione di soggetti pubblici e privati (altre 
istituzioni pubbliche, associazioni, soggetti privati o comuni cittadini/cittadine) che operano sul territorio 
con competenze specifiche che vengono valorizzate per soddisfare "bisogni pubblici". Una  governance del 
territorio, che vede la PA come un soggetto in grado di catalizzare, gestire e mettere a sistema contributi 
di natura diversa, in un’ottica di co-progettazione e co-costruzione delle policies. 
È uno strumento di rendicontazione e di partecipazione. 
 
La progettazione del Bilancio Preventivo attuato con la partecipazione di soggetti pubblici e privati 
acquista maggior importanza ora con l’attuazione del PNRR e la disponibilità di nuovi finanziamenti 
per gli Enti locali.  
 
Fattibilità -La caratteristica dei Comuni di Brescia (preponderanti quelli che hanno popolazione al di 
sotto dei 5 mila abitanti) facilita l’adozione del Bilancio partecipativo: la “prossimità” con i destinatarie 
le destinatarie favorisce la comunicazione bidirezionale con i propri stakeholders  e, elemento chiave, può 
rendere meno complessa la trasmissione della filosofia che sottende all’utilizzo dei fondi pubblici. 
Alcuni esempi ci sono già nella Provincia di Brescia (Chiari, Palazzolo sull’Oglio...). 
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6. Imprenditoria femminile  
Il 2020 è stato un anno difficile per le donne. La crisi dovuta al Covid ha ridotto in maniera pesante sia 
l’occupazione giovanile che quella femminile, per quest’ultima il tasso è sceso al 49%. 
Anche l’imprenditoria femminile ha avuto una flessione soprattutto nei settori assistenza alle persone, 
commercio, turismo e tessile; cioè le attività più colpite durante la pandemia.  
Nel 2019 le imprese femminile erano 1.336.227 (21,8% del totale imprese); a fine 2020 la variazione era di 
-3.907 (-0,29%). La diminuzione non è molta ma inverte la tendenza degli ultimi cinque anni che aveva 
evidenziato una crescita costante e maggiore rispetto alle imprese a conduzione maschile. Più che la 
cessazione va  sottolineata la differenza enorme del tasso di natalità a discapito delle attività femminili che 
ha reso più pesante l’effetto della pandemia. Ci sono elementi strutturali che causano questo svantaggio; 
fra loro, il più importante è l’accesso al credito. (Sole24Ore 8/3/2021 -Osservatorio Imprenditorialità 
Femminile, Unioncamere – InfoCamere). 
La difficoltà di ottenere un prestito è maggiore (credit crunch) perché alle imprese femminili vengono 
chieste maggiori garanzie reali, soprattutto per le aziende a guida femminile che operano nei settori più 
“poveri”. 
La legge di Bilancio 2021 ha costituito il Fondo per l’imprenditoria femminile di € 20 milioni annuali per il 
periodo 2021/2022. (Venture capital, sostegno parità salariale di genere, donne in campo e impresa 
femminile). 
Il PNRR, alla Missione “M5C1 politiche del lavoro “, prevede in materia di parità di genere un progetto 
di sostegno all’imprenditoria femminile e un intervento specifico di definizione di un Sistema nazionale 
di certificazione della parità di genere per supportare una maggior presenza femminile nel mondo del 
lavoro.   
(Investimento 1.2 Creazione delle imprese femminili, ‘Fondo impresa donna’ € 400 milioni e 1.3 Sistema 
di certificazione della parità di genere € 10 milioni). 
Certamente i Comuni riceveranno nuovi finanziamenti dallo Stato finalizzati all’adempimento delle 
direttive della Missione 5 del PNRR (inclusione e coesione). 
In quella prospettiva rientrano anche l’imprenditoria femminile e la parità di genere. 
  
Fattibilità – L’imprenditoria femminile è legata al territorio sul quale opera. Significa occupazione ed entrate 
per gli Enti locali.  
Il Comune, ad esempio, può incentivare le imprese femminili (start up, microimprese...): 
-stanziando, singolarmente o in collaborazione con i Comuni limitrofi, fondi destinati;  
-agevolando/sospendendo il pagamento di alcuni tributi locali; 
-mettendo a disposizione immobili adeguati a costi simbolici per un tempo definito; 
- semplificando le procedure di avviamento…. 

 
7. PNRR 

La/il responsabile  dell’assessorato Pari opportunità deve far parte (o esse rappresentata/rappresentato) in 
tutte le scelte politico/economiche, le operazioni e le attività amministrative (dal processo di elaborazione, 
all’attuazione, includendo anche la stesura delle norme, le decisioni di spesa, la valutazione e il 
monitoraggio) che fanno riferimento, in particolare, agli stanziamenti previsti dal Pnrr ma anche ad altri 
interventi di normale amministrazione (gender mainstreaming).  
 

7.1 Case della Comunità 
La salute è un bene fondamentale e comune che deve essere preservato nel migliore dei modi. 
La Casa della Comunità è pensata per rispondere a questi imperativi, per raccogliere la sfida di rappresentare 
il punto d’incontro tra soggetti, istituzioni e istanze sociali per il benessere, senza mai dimenticare che la 
salute si genera laddove “le persone vivono, lavorano, amano, giocano” (Alma Ata, 1978), ovvero dove la 
vita si sviluppa e gli esseri umani si ritrovano e si relazionano. 
E’ pensata come il luogo nel quale la cittadinanza può trovare una risposta adeguata alle sue esigenze 
sanitarie o sociosanitarie, con medici e mediche di famiglia, infermieri e infermiere, assistenti sociali per 
offrire assistenza 7 giorni su 7 a orario continuato, coadiuvati  
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I Comuni, associazioni di cittadini e cittadine, ricoprono il ruolo da protagonisti nella realizzazione del 
progetto. Sul nostro territorio che, come già detto, la maggior parte ha una popolazione che non supera i 
5.000 abitanti, il coinvolgimento della rete sociale in questo grande progetto di inclusione potrebbe avere 
miglior successo. 
  
Fattibilità: il PNRR prevede una Casa della comunità ogni 50 mila abitanti, una forma consociativa diventa 
una necessità per realizzare queste strutture sul proprio territorio. 
 
                                                                                                    Leila Moreschi 
                                                                   Coordinatrice Conferenza Prov. Donne Democratiche BS  
 
La Commissione “Enti locali” della Conferenza Donne Dem, rimane a disposizione per qualsiasi altra 
precisazione: 
 
Laura Parenza (Delega agli Enti Locali) 
Benini Giovanna  
Lancini Giusa 
Marjlena Sandrini 
 
 
                                      
 
 
 
 


