
Percorsi partecipati
Piano d’azione locale per la parità di 

donne e uomini
- Comune di Campi Bisenzio -



  D.G.  n. 162 del 18.6.2009

Gli obiettivi espressi nella Carta Europea per 
l’uguaglianza di donne e uomini nella vita 
locale e regionale del Consiglio dei Comuni e 
delle Regioni d’Europa sono stati recepiti dal 
nostro Comune, con Delibera di Giunta n. 162 
e in sintonia con la Legge Regionale n. 16 del 
2009. 
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L’uguaglianza è un diritto

fondamentale per tutte e per tutti. 
Rappresenta un valore determinante per la 
democrazia che per essere compiuta, 
pienamente, non deve essere riconosciuta solo 
legalmente, ma deve essere effettivamente 
esercitata e riguardante tutti gli aspetti della 
vita: politico, economico, sociale e culturale.
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Gli Enti Locali in Europa

possono realizzare il diritto alla parità 
attraverso scelte politiche che non 
sottovalutino le discriminazioni e i pregiudizi  
che sono oltre al genere sull'etnia, sul colore, 
sull'orientamento sessuale, sulla nascita, sulle 
opinioni politiche e fedi religiose, sul 
patrimonio, sull'età. sull’handicap, sulle 
origini ….. 
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Carta Europea per l’uguaglianza

Il Comune di Campi Bisenzio si è impegnato 
a valorizzare le differenze di genere, a 
promuovere attraverso un Piano d’Azione 
Locale la vera uguaglianza tra tutti i cittadini 
residenti nel territorio, a collaborare con tutte 
le istituzioni, associazioni, comitati ed enti per 
promuovere la parità di genere, la 
partecipazione e l’eliminazione di stereotipi 
sessuali.



  D.G.  n. 162 del 18.6.2009

Il Piano d’Azione Locale

E’ uno strumento utile a realizzare la coesione 
sociale, abbattere le barriere fisiche, i muri del 
pregiudizio e facilitare il percorso di 
eguaglianza e di cittadinanza. Attraverso il 
quale si possono costruire nuove relazioni e 
politiche partecipative,   come lo è stato per 
noi, inserito nella progetto “La Città Visibile”. 
Sarà ultimato entro il 18 giugno prossimo a 
due anni dalla sua proposta.  



  D.G.  n. 162 del 18.6.2009



  D.G.  n. 162 del 18.6.2009

Le prime riflessioni:
• Analisi demografica – La composizione della 

popolazione del Comune di Campi Bisenzio è 
molto cambiata nell’ultimo decennio. E’ composta 
della medesima percentuale di donne e uomini e 
l’età media non supera i 42 anni

• Nel 1999 vivevano a Campi Bisenzio 37.387 
persone di cui 1.553 persone di nazionalità 
straniera, pari al 4,16% dell’intera popolazione. 
Oggi sono 6.923 i residenti di cittadinanza non 
italiana, pari al 15,77% della popolazione, i minori 
sono oltre 1.700 e il 70,5% sono nati in Italia. 
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ALBANIA ALGERIA APOLIDI ARGENTINA
BANGLADESH BENIN BIELORUSSIA BOSNIA-ERZEGOVINA
BRASILE CAMERUN CANADA CAPO VERDE
CILE CINA POPOLARE COLOMBIA CONGO
COREA DEL SUD COSTA D'AVORIO CROAZIA CUBA
ECUADOR EGITTO EL SALVADOR ERITREA
ETIOPIA COMUNITARI FEDERAZIONE RUSSA FILIPPINE
GEORGIA GHANA GIAPPONE GIORDANIA
GUATEMALA GUINEA HONDURAS INDIA
INDONESIA IRAN IRAQ ISLANDA
ISRAELE KENIA KOSOVO LIBANO
MACEDONIA MALAYSIA MAROCCO MAURIZIO
MESSICO MOLDAVIA MONTENEGRO MOZAMBICO
NIGERIA NORVEGIA PAKISTAN PERU'
REPUBBLICA DI SERBIA REPUBBLICA DOMINICANA SEICELLE SENEGAL
SERBIA E MONTENEGRO SOMALIA SRI LANKA STATI UNITI D'AMERICA
SUDAN SVIZZERA TANZANIA THAILANDIA
TOGO TUNISIA UCRAINA VENEZUELA
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Le II generazioni e la nuova città
  
• Nel 2010 i nativi sono 439 di cui 149 (34%), a causa della 

jus sanguinis, sono considerati stranieri anziché futuro e 
nuovi cittadini di una Città composta da 43.901 persone. 

• Consegnano il secondo posto al nostro Comune, nella 
Provincia (dopo Vicchio), per il più alto tasso di natalità.

• Compongono una comunità giovane che ha affrontato 
serenamente l’immigrazione e che può aiutare l’Ente 
Locale ad impostare le nuove politiche di coesione sociale 
in cui gli attori principali saranno le donne e le seconde 
generazioni.

• Sono la nuova città e la nuova generazione campigiana, 
alla quale  dobbiamo  se non la serenità, la certezza dei 
diritti. 
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Gli impegni della Giunta
• La Giunta si è impegnata a promuovere la partecipazione 

dei nuovi cittadini, nell’ultimo anno si sono costituite due 
associazioni di donne di cultura araba e quattro culturali e 
sportive di altre culture. Oggi sono dieci le associazioni dei 
migranti con le quali si sono svolte azioni tese a creare o 
rafforzare rapporti /relazioni anche fiduciarie/amicali tra le 
diverse e storiche componenti della nostra comunità.

• Incontri tematici con le donne della comunità al fine di 
condividere gli obiettivi del Piano d’azione e stilare le 
linee definitive degli obiettivi da raggiungere

• Incontri  informativi sulle attività del Comune insieme agli 
assessori  relativamente alle loro attività. L'ultimo incontro 
è previsto per sabato 28 maggio, con il Sindaco.
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Bisogni emersi nel percorso 
condiviso con le donne di Campi 
Bisenzio
• richiesta di informazioni per i giovani sulla cittadinanza e 

sui permessi di soggiorno
• costruzione di relazioni e di momenti di condivisione con 

cittadini italiani e con i propri connazionali
• facilitare le interazioni in festività condivise organizzate 

dal Comune
• superamento delle difficoltà linguistiche e organizzazione 

di scambi linguistici
• supporto nella formazione di Associazioni
• incontri con i vari assessorati per lavorare all'abbattimento 

di barriere nella scuola, sanità, partecipazione etc.
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Insieme decidiamo il nostro piano 
per raggiungere gli obiettivi su:
• Discriminazione
• Analisi di genere
• Le diversità sessuali
• Le tradizioni culturali
• Le religioni a Campi Bisenzio
• Gli stereotipi
• Ruolo politico e partecipazione alla vita pubblica
• Parità di genere
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Gli step più significativi
Giugno 2009: approvazione  DG in  adesione alla Carta 

Europea 
8 marzo 2010: incontro pubblico sulla Carta Europea e sulla 

proposta del percorso alle associazioni e alla comunità
21 settembre 2010: adesione al Network delle Città del 

Dialogo Interculturale Italiano
Novembre/dicembre 2010: incontri con le associazioni e con 

le donne residenti a Campi Bisenzio
18 dicembre 2010: Giornata dei Migranti, festa 

interculturale e di “Benvenuto” per tutti i nuovi cittadini
Febbraio 2011: Costituzione Gruppo di Lavoro
8 marzo 2011: presentazione delle linee di azione generali 
Aprile/Maggio: conclusione del percorso del Piano di Azione 
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… e alcune proposte:
• discriminazione: formazione di un osservatorio e uno 

sportello contro le discriminazioni (creato dalle 
associazioni con un appuntamento mensile)

• diversità sessuali: organizzazione di incontri pubblici
• valorizzare le tradizioni culturali: Capodanno Cinese e 

Festa del Montone,  grande evento organizzato dalle nuove 
associazioni in cui  raccontano i loro paesi di origine

• religioni: organizzare incontri su tematiche religiose
• stereotipi: coinvolgimento dell'università per una analisi di 

come i media stravolgono la situazione reale
• ruolo politico e partecipazione alla vita pubblica: petizione 

sul diritto di voto dei cittadini stranieri residenti e nuova 
legge sulla cittadinanza “chi nasce in Italia è cittadino 
italiano. 



- Comune di Campi Bisenzio -
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