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VERBALE  

SEDUTA DEL 13/01/2021   
Redatto ai sensi dell’art. 32 Regolamento del Consiglio Comunale e degli altri organi istituzionali 

 

L’anno 2021 (duemila ventuno), il giorno 13 (tredici) del mese di gennaio la Commissione 7 è 

convocata alle ore 10.30 attraverso la modalità telematica, a norma di quanto previsto dall’art. 73 del 

D.L. n. 18/2020 del 17 marzo 2020, per trattare il seguente ordine dei lavori: 
 

1. Comunicazioni della Presidente 

2. Audizione della Dottoressa Giovanna Badalassi – economista ed esperta di Ladynomics – sul 

tema del bilancio di genere 

3. Esame Mozione N. 1331/2020 Oggetto: Bilancio di genere - Proponenti: Antonella Bundu, 

Dmitrij Palagi 

3. Varie ed eventuali   
 

La Presidente Bianchi, verificata la presenza dei seguenti consiglieri, tramite la chiamata con 

l'appello, 

CARICA NOMINATIVO SOSTITUITO DA 

Presidente Bianchi Donata  

Vicepresidente Moro Bundu Antonella  

Componente Di Puccio Stefano  

Componente Monaco Michela  

Componente Razzanelli Mario ASSENTE Cellai Jacopo 

Componente Rufilli Mirco  

Componente Santarelli Luca  

Componente Sparavigna Laura  

Componente Tani Luca ASSENTE  

 

apre la seduta alle ore 10,39, essendo presente il numero legale. 

 

Sono presenti, collegati telematicamente, la Dottoressa Giovanna Badalassi e la Consigliera di 

Quartiere Angela Protesti 

 

 La Presidente Bianchi apre la seduta illustrando ai presenti l’atto contenente il tema del Bilancio di 

genere, all’O.d.g. di oggi. Tale tema può tra l’altro facilitare il ritorno o l’immissione di donne nel 

mercato del lavoro. Presenta la Dottoressa Giovanna Badalassi sottolineando la sua professionalità in 

quanto impegnata anche sul problema del gap di genere e curatrice del sito Ladynomics. Ritiene 

importante un percorso “per stadi” per raggiungere un sistema di strumenti legati al bilancio di genere, 

al fine di sottolinearne l’aspetto socio-economico e le conseguenti scelte che un ente locale può 
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effettuare in merito. Chiede a Badalassi di spiegare cosa è ad oggi il bilancio di genere e cosa può 

fare con questo sistema di organizzazione ed orientamento una istituzione locale 

 

Badalassi tratteggia la storia del bilancio di genere fino dall’esperienza australiana degli anni ‘80, 

sottolinendone la importante matrice originaria anglosassone. Ad oggi il B.d.g.è coperto dal punto di 

vista normativo e le esperienze a livello locale sono 138, tra regioni province e comuni. A partire 

dalla quarta conferenza di Pechino il B.d.g. viene letto in modo trasversale, combinando l’attenzione 

per disagio ed esclusione con l’empowerment. Metà popolazione produttiva femminile non può 

rimanere esclusa per segregazione orizzontale dei mestieri. Il B.d.g. è un elemento strutturale. Per 

quanto riguarda le competenze di un comune il processo è ancora in graduale miglioramento, 

soprattutto in presenza di volontà politica di fare emergere questo aspetto. B.d.g. segue la struttura 

del bilancio sociale. La riduzione delle risorse ha diffuso nelle amministrazioni la conseguenza della 

compressione di bilanci sociali, ambientali o territoriali e conseguentemente anche del B.d.g. . 

Probabilmente adesso questa tendenza sta cambiando perché si ha la prospettiva di arrivo di risorse. 

Passa quindi ad illustrare dettagliatamente le slides condivise sullo schermo., sottolineando 

l’importanza anche della lettura di genere del territorio e l’impatto di investimenti per il territorio e 

le infrastrutture. Effettua anche esempi pratici di impiego risorse 

 

Bianchi ringrazia Badalassi affermando di essere stata colpita dall’attenzioni ad efficacia e efficienza, 

ribadendo quanto il B.d.g. sia uno strumento di rilevanza trasversale di tutto il bilancio comunale, 

auspicando equità tra uomo e donna 

 

Bundu conferma di aver trovato interessante l’intervento di Badalassi e ringrazia la Presidente per 

questo approfondimento. Cita la risposta in aula dell’Assessora Albanese circa il CUG e la relativa 

collaborazione con Regione Toscana. Ritiene non manchi attenzione ma chiede anche al nome del 

suo gruppo che diventi prassi consolidata per riclassificazione del bilancio, laddove la politica può 

dare la direzione verso l’uguaglianza di genere. Ritiene che i Comuni siano i “luoghi” più vicini ai 

cittadini 

 

Bianchi chiede a Badalassi di riconcettualizzare il tema "efficacia ed efficienza” ma prima lascia la 

parola a Sparavigna 

 

Sparavigna parla della propria esperienza accademica circa il bilancio di genere. Ritiene che il Bdg 

si esprima in maniera “massiccia” in termini di welfare e che sia lo strumento più concreto 

attualmente a disposizione per rendere esigibili principi come l’equità. Auspica che il B.d.g. aiuti a 

promuovere un miglioramento della performance del pubblico, ringrazia Bianchi per il tema e 

Badalassi per la relazione 

 

Di Puccio aggiunge la necessità di fare un “grande lavoro per portare le cose a posto” ed esprime il 

suo ringraziamento per questo argomento e l’esortazione a lavorare di più, affermando – come uomini 

- di avere molto da imparare 

 

Santarelli ringrazia Bianchi Badalassi e Bundu per gli interventi, perché ritiene che approfondire 

questi temi arricchisca a livello culturale. Osserva che ci siano una levatura ed una valenza che vanno 

oltre il mero genere: il B.d.g. è uno “studio sul sociale” utilizzabile a 360 gradi da ogni puto di vista, 

che può arricchire l’amministrazione. Ritiene che l’impatto sia sociale, giuridico, culturale 
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Badalassi afferma che l’importanza del dato politico - oltre efficacia ed efficienza - è valorizzare 

quel che un comune già fa (programmi di mandato, programmi elettorali, rendicontazione al cittadino 

di quello che si sta facendo ecc.). Importante è avere la consapevolezza delle proprie scelte. 

Fondamentale la riclassificazione di bilancio con esercizio di visione voce per voce. Anche il piano 

urbanistico o le scelte infrastrutturali possono avere un bilancio di genere: non tanto le risposte sono 

importanti, quanto le domande che il B.d.g. aiuta a porsi. E’ importante rendere l’esercizio di 

restituzione ai cittadini permanente attraverso una volontà politica diffusa e trasversale anche per 

tempo e risorse. Il B.d.g. deve essere uno strumento di valutazione politica e non solamente uno 

strumento tecnico. Conclude parlando di esperienze di bilancio di genere partecipato attraverso il 

contatto con il territorio per superare il “muro” di ricambio della classe politica e dare continuità a 

questi temi 

 

Bianchi fa presente che sul tema del piano operativo è stata data sollecitazione all’Assessora circa i 

processi partecipativi al Focus Group. Ricorda esserci un paio di mozioni in attesa di votazione in 

Consiglio per strutturare questo lavoro in modo più continuativo in un’ottica di “genere”. Ribadisce 

quanto sia importante l’impatto trasversale e l’attenzione ad equità intergenerazionale. Passa 

nuovamente la parola a Bundu 

 

Bundu ricorda la mozione sull’urbanistica di genere ma non crede sia stata presa seriamente a livello 

di Direzione Urbanistica. Ritiene che ci voglia uno studio un po' più approfondito e vorrebbe chiedere 

al Presidente Pampaloni di invitare Badalassi anche in Commissione Urbanistica 

 

Bianchi riconosce che la strada è lunga ma che un primo passo è stato fatto, adesso si tratta di fare 

un lavoro più approfondito perché ogni valutazione deve fare i conti con una città attraversata dalla 

crisi pandemica e questi strumenti aiutano a fare in questo senso una lettura non banale. Si congeda 

da Badalassi augurandosi futuri approfondimenti anche in commissione bilancio Si approva il verbale 

della seduta del giorno 27.11.20 

 

Il Consigliere Rufilli ha lasciato la seduta alle ore 11,39 

 

La Presidente Bianchi dichiara chiusa la seduta alle ore 11,48. 
 

Alla seduta hanno partecipato i/le seguenti Consiglieri/Consigliere: 

CARICA NOMINATIVO SOSTITUITO DA 

Presidente Bianchi Donata  

Vicepresidente Moro Bundu Antonella  

Componente Di Puccio Stefano  

Componente Monaco Michela  

Componente Razzanelli Mario  

ASSENTE 

Cellai Jacopo 

 

Componente Rufilli Mirco  

Componente Santarelli Luca  
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Componente Sparavigna Laura  

Componente Tani Luca ASSENTE  

 

 

 

Verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 03.02. 2021 

 

   La Segretaria                                                                                                 La Presidente 

    Paola Landi                                                                                             Donata Bianchi      

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


