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PERCORSI 
PARTECIPATI
 DEL PIANO 
D’AZIONE

PER LA PARITà
di donne e uomini

previsto dalla Carta Europea per l’Uguaglianza di Donne e Uomini nella vita Locale e Regionale

Comune di Campi Bisenzio
Provincia di Firenze

In attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 18.06.2009 
e della Delibera Consiliare n. 132 del 9.7.2009
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L’uguaglianza delle donne e degli uomini è un diritto fondamentale per tutte e 
per tutti e rappresenta un valore determinante per la democrazia. Per essere 
compiuta pienamente non deve essere riconosciuta solo legalmente ma deve 
essere effettivamente esercitata e riguardare tutti gli aspetti della vita: politico, 
economico, sociale e culturale.

Premessa
In Europa gli enti locali e regionali hanno e devono avere un ruolo cruciale per 
gli abitanti ed i cittadini nell’attuazione del diritto alla parità, per assicurare la 
parità  tra  donne  e  uomini  e  tener  conto  delle  discriminazioni  multiple  e  i 
pregiudizi che oltre a quelli in base al sesso, possono essere fondati sull’etnia, 
sulle origini sociali, sul colore, sulle caratteristiche genetiche, sulla lingua, sulla 
religione o su altre convinzioni, sulle opinioni politiche e su ogni altro genere di 
opinioni, sull’appartenenza ad una minoranza nazionale, sul  patrimonio, sulla 
nascita,  sull’handicap,  sull’età,  sull’orientamento  sessuale  o  sullo  stato 
economico e sociale.
Il Comune di Campi Bisenzio, ispira la propria azioni politica, sociale e culturale 
alla Costituzione Italiana, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e  alla 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e ha fatto propri i principi e 
gli obiettivi espressi nella “Carta Europea per l’uguaglianza di donne e uomini 
nella vita locale e regionale”,  adottata dal C.C.R.E. (Consiglio dei  Comuni e 
delle Regioni d’Europa), e in sintonia con la Legge Regionale n.16/2009.
Si impegna a valorizzare le differenze di genere e a promuovere attraverso un 
Piano d’Azione Locale l’instaurarsi di una vera uguaglianza tra tutti i cittadini 
residenti  nel  territorio  e  a  collaborare  con  tutte  le  Istituzioni,  associazioni, 
comitati  e organizzazioni per promuovere la partecipazione, l’eliminazione di 
stereotipi sessuali, la parità tra uomini e donne in una città multietnica in cui 
vivono oltre 6000 persone provenienti da culture e Paesi esteri diversi. 
A Campi Bisenzio sono presenti, oltre 80 popoli. Le donne e gli uomini della 
città sono sostenuti, incoraggiati ad esprimere le proprie identità culturali, le 
proposte sociali e politiche ed esercitare i loro diritti. Al tempo sono riconosciuti 
a tutti i componenti della nostra città il diritto alla salute, alla partecipazione 
politica, alla rappresentanza, all’educazione e alla formazione in sintonia con la 
Regione Toscana che ha stabilito con la Legge Regionale n. 29/2009 il diritto di 
per tutti i cittadini – anche temporaneamente presenti – sul proprio territorio di 
beneficiare di un buono stato di salute fisica e mentale.

Il Piano di Azione per la Parità di Donne e Uomini, per quale il  Comune di 
Campi Bisenzio ha iniziato il suo percorso partecipa, sarà completato nel corso 
del 2011. I principi della Carta, sottoscritta ufficialmente dal nostro Sindaco il 
18 giugno 2009, con Delibera di Giunta n. 162, è stata approvata dal Consiglio 
Comunale,  con  successiva  Deliberazione  Consiliare  del  9  luglio  2009.  Il 
percorso partecipato per la sua stesura si sta concretizzando attraverso incontri 
e la costituzione in associazioni da parte di donne di diverse culture. Un lavoro 
che si è svolto all’interno del Progetto “La Città Visibile”, attraverso una serie di 
interazioni  che  hanno coinvolto  singole  persone e  componenti  della  società 
civile. Al tempo stesso il  Consiglio Comunale sta lavorando alla costituzione 
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della Commissione per le Pari Opportunità e con deliberazione n. n. 100 del 
11.10.2010 ha istituito una commissione speciale per redigerne il regolamento.
 
La presentazione dei dati necessari alla stesura del piano e le riflessioni per il 
momento scaturite,   saranno presentate alla  società  civile  campigiana il  25 
novembre prossimo, nella Giornata ONU contro la violenza sulle donne. 

Il piano sarà lo strumento condiviso che impegnerà l’Ente e i sottoscrittori ad 
una politica integrata e trasversale tesa al rafforzamento della coesione sociale 
e per la costruzione di una società più solidale.

Analisi Demografica
La  composizione  della  popolazione  nel  comune  di  Campi  Bisenzio  è  molto 
cambiata nell’ultimo decennio, composta dalla medesima percentuale di donne 
e uomini, la sua 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.  Al  31  dicembre 
2005 i residenti erano  39.335, ne facevano parte  4.551 cittadini di origine 
straniera di cui 1323 minori. Nel 2006 sono 4798 i cittadini di altri Paesi su 
39.793, i minori sono 1.393 e 928 sono nati in Italia.
Al  31  dicembre  2009,  nella  città  vivono  43.224  cittadini  e  la  presenza  di 
persone migrate da altri Paesi comunitari ed extracomunitari è aumentata di 
ben quattro volte dal 1999. Sono 6.417 i residenti di cittadinanza non italiana, 
pari al 14,85% della popolazione, i minori sono oltre 1.700 e il 70,5% sono 
nati in Italia. Dopo Firenze, è il secondo comune della Provincia ad avere la più 
alta densità di popolazione  (1.510,3 abitanti/kmq), ed ha il più alto tasso di 
natalità (11,4) dopo Vicchio. 
Dati  che  istantaneamente  sono  utili  alla  comprensione  della  veloce 
trasformazione e la silenziosa evoluzione di una città giovane che ha affrontato 
serenamente l’immigrazione e che possono aiutare l’Ente Locale ad impostare 
le nuove politiche di coesione sociale in cui gli attori principali saranno le donne 
e le seconde generazioni.
 
Il saldo naturale è la differenza tra il numero dei cittadini nati e il numero dei 
cittadini morti sul territorio comunale.
Nel  2009  il  saldo  naturale  viene  mantenuto,  anche  se  con  una  leggera 
diminuzione del valore finale, positivo (le nascite superano i decessi). Per la 
prima volta il saldo naturale è negativo per la popolazione italiana mentre si è 
mantenuto sui valori degli anni precedenti il saldo naturale degli immigrati residenti.
Il saldo migratorio è la differenza fra il numero degli iscritti all’anagrafe del 
comune di Campi Bisenzio e il numero dei cancellati (esclusi i nati e i morti). 
Il  saldo  migratorio  risulta  essere  positivo  (gli  arrivi  superano  le  partenze) 
confermando la tendenza di medio periodo relativa ad un maggior numero di 
cittadini stranieri che decidono di insediarsi nel comune di Campi Bisenzio. Nel 
2009 i nuovi migrati si sono trasferiti quasi con le stesse proporzioni da altri 
comuni italiani e dall’estero, mentre in passato era molto
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più ampia la quota degli immigranti provenienti da altre parti del mondo. La 
maggioranza di stranieri residenti che hanno deciso di lasciare il  comune di 
Campi Bisenzio emigrano in altri comuni italiani piuttosto che rimpatriare.

La Cittadinanza italiana è stata ottenuta negli ultimi dieci anni da n. 149 
cittadini,  nel  2009  sono  stati  n.  43  i  nuovi  cittadini  italiani,  un  dato  che 
aumenta progressivamente nel corso degli anni. 

La  femminilizzazione,  la  presenza  delle  donne  che  provengono  dalla 
Comunità Europea – anche se non in modo significativo – è maggiore della 
presenza maschile, n. 519 su n. 441 che rappresenta il 50,43% dei cittadini 
residenti  di  origine comunitaria.  Dai grafici  successivi  si  nota che dai  Paesi 
dell’est  e  dal  Perù  provengono  la  maggior  parte  delle  donne  sole,  che 
sicuramente  svolgono  lavori  di  cura  nelle  famiglie  campigiane.  Donne  che 
sostengono con il lavoro la famiglia rimasta nel Paese di origine. 

PAESAGGIO E TERRITORIO

Campi Bisenzio situata nella Piana tra Firenze, da cui dista 6 chilometri, e Prato 
si  sviluppa  su  una  superficie  di  28  chilometri  quadrati.  Un  territorio, 
attraversato dai fiumi Bisenzio, Arno, Ombrone e Marina, un tempo agricolo e 
successivamente  ad  elevata industrializzazione  ed  urbanizzazione,  che  negli 
ultimi decenni  ha registrato profondi  mutamenti  sul  piano socio economico. 
Grazie alla sua collocazione geografica, ai buoni collegamenti con le Province di 
Prato  e  Firenze,  alla  partecipazione  sostanziale  dei  cittadini  alla  vita 
comunitaria  e  civile,  al  livello  dei  servizi  pubblici,  Campi  Bisenzio  è 
perfettamente integrata nel sistema socio economico della Piana Fiorentina.

Campi  Bisenzio  oggi  vanta  un  radicato  sistema  produttivo, con  punte  di 
innovazione  e  di  modernità  di  livello  internazionale,  caratterizzato  da  un 
equilibrio di fondo tra piccole imprese, grandi aziende e multinazionali, centri 
commerciali e strutture del terziario avanzato. Campi Bisenzio ha puntato sulla 
riqualificazione  del  territorio dal  punto di  vista  ambientale,  lavorando con i 
Comuni  della  Piana  alla  realizzazione  di  opere  di  salvaguardia  dal  rischio 
idraulico, istituendo una serie di  parchi e aree verdi, quali il  Parco Urbano di 
Villa  Montalvo,  il  Parco  Chico  Mendes di  San  Donnino,  l'Oasi  Stagni  di 
Focognano gestita dal Wwf, che hanno portato, dai 45 ettari del 1995, a 170 gli 
ettari di verde pubblico, con 35 metri quadri di verde attrezzato per abitante, 
una delle  più  alte  medie  a  livello  nazionale.  Dal  punto di  vista  urbanistico 
Campi Bisenzio si presenta oggi come un unico aggregato nel quale vivono le 
diverse frazioni.

Vi operano decine di associazioni, che oltre a promuovere iniziative ed attività per tutto 
l'anno, si dedicano alla conservazione ed alla divulgazione del patrimonio e delle tradizioni 
storiche.  In  questi  anni  l'Amministrazione  comunale  ha  acquistato  e  recuperato  edifici 
importanti  quali  Villa  Montalvo,  Villa  Rucellai,  la  Rocca  Strozzi,  il  Teatro  Dante  e  ha 
valorizzato e recuperato il Centro Storico del capoluogo.
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PERCORSO  PER  LA CONDIVISIONE  CARTA EUROPEA PER  LA PARITA’ DELLE 
DONNE E DEGLI UOMINI NELLA VITA LOCALE E REGIONALE E LA CONDIVISIONE 
DEL PIANO DI AZIONE LOCALE

Per condividere e far conoscere la Carta Europea dell’uguaglianza tra donne e 
uomini  nella  vita  locale  e  regionale,  la  Giunta  ha  proposto  al  Consiglio 
Comunale l’approvazione di un ordine del giorno per la sua adozione e per la 
costruzione entro i  due anni successivi  di  un Comitato dell’Ente per le pari 
Opportunità e del Piano d’Azione Locale previsto dalla Carta Europea.
In  questo  percorso  l’Assessorato  alla  Cooperazione  e  alla  Solidarietà 
Internazionale, pace, gemellaggi e Immigrazione, si è impegnato a promuovere 
la partecipazione delle donne immigrate alla vita pubblica della città. Si sono 
costituite  nell’ultimo  anno  due  associazioni  di  donne  di  cultura  araba  che 
collaborano  con  le  volontarie  delle  associazioni  storiche  della  città  nelle 
manifestazioni dedicate alla ricorrenza dell’8 marzo, alla pace, alla solidarietà, 
ai gemellaggi e alla cooperazione internazionale. Oggi nella città sono attive 
dieci associazioni che rappresentano parte di queste comunità.
Lo strumento partecipativo che si è utilizzato è l’attivazione sul territorio di una 
serie di attività e di interazioni, contenute nel progetto multiculturale “La Città 
Visibile”, che ha l’obiettivo di dialogare, conoscere e far partecipare alla vita 
sociale tutti  i  componenti  della comunità campigiana. La finalità politica del 
progetto è derivata dalla convinzione che nella società attuale, dominata dalla 
paura e dall’insicurezza,  si  debba ricreare la fiducia  nelle  Istituzioni  e nella 
politica,  incoraggiare  la  partecipazione  della  società  civile,  soprattutto  delle 
donne e dei giovani nei processi politici di ogni livello. 

Quindi una scelta politica del Sindaco e della Giunta, che ha visto le azioni e le 
attività, se pur svolte singolarmente, racchiuse uniformante in un progetto di 
lavoro, ritenendole funzionali ad un unico pensiero: una società senza confini e 
conflitti deve porsi il problema di rispettare le tradizioni, le culture di tutti i suoi 
residenti,  condividere,  accogliere,  formare  e  anche  attendere  il  percorso  di 
nuove  identità  generazionali.  Entro  il  2011  è  prevista  l’elaborazione  ed 
adozione del Piano d’Azione.

Azioni svolte:

7 novembre 2008

Fiaccolata contro il razzismo e la xenofobia

8 marzo  2009 -  Festa  internazionale  che unisce tutte  le  donne del 
mondo.  Attraverso  questo  incontro,  organizzato  insieme ad  Associazioni  di 
cultura  cinese,  si  è  voluto  consolidare  i  sentimenti  di  solidarietà  e  di 
integrazione  fra  persone  appartenenti  alle  diverse  comunità  presenti  sul 
territorio.

6-18 marzo , 22 aprile 2009
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Incontri con le donne delle comunità e le associazioni  presso la Sala Consiliare 
Sandro Pertini, per l’organizzazione, la partecipazione e la sensibilizzazione ad 
eventi e azioni in adesione al Decalogo della Provincia di Firenze, alla Carta per 
un mondo non violento dei Premi Nobel per la pace, al Manifesto Antirazzista 
della Regione Toscana e alla Marcia Mondiale per la pace e la non Violenza.

2 giugno 2009, nel Giorno della Festa della Repubblica Italiana

Incontro pubblico sull’Islam organizzato con la nuova Associazione Marachec e 
l’Associazione Comunità Islamica a Campi Bisenzio 

18 giugno – 9 luglio 2009

Delibera  della  Giunta  Comunale  sull’adozione  della  Carta  Europea  per 
l'uguaglianza di donne e uomini nella vita locale e regionale (D. G. n. 162 del 
18.6.2009).  Successivamente la  Delibera  si  è  trasformata in  un Ordine  del 
Giorno presentato dalla Giunta al Consiglio Comunale (  Delibera Consiliare n. 
132 del 9.7.2009).

Settembre 2009

Si  costituisce l’Associazione Donne Arabe che si  occupa nel  territorio  di  far 
conoscere la lingua, cultura e le tradizioni  delle donne provenienti  da Paesi 
Arabi.

5 novembre 2009

Presentazione da parte della Giunta di un Ordine del giorno contro l’Omofobia, 
contenente  l’impegno a dedicare denuncia,  impegno e attività  multiculturali 
come  la  celebrare  della  Giornata  Europea  contro  l’Omofobia:  17  maggio 
(Deliberazione CC n. 172 del 5.11.2009)

9 novembre 2009

Fiaccolata contro tutti i muri

18 novembre 2009
Un Fiore per il Giappone, Evento culturale di danze tradizionali giapponesi 

1 dicembre 2009
- Corsi  di  lingua  italiana  per  adulti  e  araba  per  bambini  e  adolescenti, 

organizzati dall’Associazione Donne Arabe
- Corsi  di  lingua  italiana  per  adulti  e  cinese  per  adulti  finanziati 

dall’Amministrazione Comunale e organizzati dal C.T.P. della Scuola Garibaldi 
– Matteucci

1 gennaio 2010
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Incontro  con  le  comunità  islamiche per  festeggiare  la  festa  mondiale  della 
Pace. Esposizione di fotografie di città e luoghi del mondo, danze etniche, dolci 
e bevande tradizionali dell’Algeria e del Marocco, mostra d’arte sui “colori del 
mondo”, musica di cantautori italiani.

13 febbraio 2010

Ordine del Giorno: Istituzione Commissione pari opportunita', presentato dai 
consiglieri S. Murgia, M. Roso, D. Ballerini, G. Corsini del gruppo "P.D." e B. 
Bresci del gruppo "Uniti per Campi". (prot.nr.9703 dell'8.02.2010). 

18 e 27 febbraio e 4 marzo 2010
incontri con le consigliere comunali, le associazioni dei migranti e del territorio 
per organizzare la festa internazionale dedicata alla donna e alla pace

8 marzo 2010

Assemblea  pubblica  in  Sala  Pertini  “La  ricchezza  della  differenza”  al  quale 
hanno  partecipato  la  Giunta,  le  consigliere  comunali,  le  Dirigenti  delle 
associazioni,  imprenditrici  cinesi  e  le  rappresentanti  delle  diverse  comunità 
presenti a Campi Bisenzio. Nel corso della serata è stata presentata la Carta 
Europea dell’eguaglianza fra donne e uomini e gli impegni futuri, fra i quali la 
necessità  della  costituzione  di  una  commissione  per  le  pari  opportunità 
dell’Ente aperta alla società civile.

Luglio 2010

Costituzione della nuova Associazione di Cultura Araba di Campi Bisenzio con 
finalità di promuovere la conoscenza della lingua e della cultura araba nelle sue 
varie espressioni e appartenenze, creare momenti di incontro e confronto con 
le altre culture.

23  settembre 2010

Delibera  n.  100  del  Consiglio  Comunale,  per  l’istituzione  di  un’apposita 
commissione  per  redigere  il  regolamento  della  Commissione  sulle  pari 
opportunità. Il regolamento sarà presentato entro i 6 mesi successivi.

28 ottobre 2010

Incontro  con  le  donne  del  Marocco,  per  comprendere  le  loro  necessitò  e 
attivare le politiche di partecipazione e di rappresentanza.

25 novembre 2010 – Giornata contro la violenza alle donne
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Presentazione alle associazioni e alle comunità dei migranti e del meeting point 
del  percorso  e  la  calendarizzazione  degli  incontri  per  la  stesura  e  la 
condivisione del Piano d’Azione per la parità di donne e uomini. Agli incontri 
sarà invitata la commissione d’indagine che sta elaborando il regolamento per 
la Commissione pari opportunità. 

Gli obiettivi del piano proposti dalla Giunta sono:

- Discriminazione 
- Analisi di genere
- Le diversità sessualli
- Le tradizioni culturali
- Le religioni a Campi Bisenzio
- Gli stereotipi
- Ruolo politico e partecipazione alla vita pubblica 
- Impegno per la parità
- Incontri  informativi  sulle  attività  del  comune  insieme  agli  assessori, 

relativamente alle loro attività

Altre date per gli incontri con le donne

- donne dell’est europa 4.11 e 28.11.2010 in Sala Nesti
- donne di recente cittadinanza italiana  13/11/2010 a Villa Rucellai
- donne delle associazioni campigiane 20/11/2010 in Sala Nesti
- donne di cultura araba 2.12.2010 Stanza Assessorato
- donne dell’africa centro e sud 4.12.2010 in Sala Nesti
- donne cinesi 11.12.20 in Sala Nesti
- donne dell’asia 8.1.2011 in Sala Nesti
- donne delle americhe 15.1.2011 in Sala Nesti
- donne delle donne dell’est europa 16.1.2011 in Sala Nesti

al fine di condividere gli obiettivi del Piano d’azione è in programma tra le 
azioni dell’Assessorato un incontro pubblico previsto per il 12 febbraio 2011 
per la costituzione di un gruppo di lavoro che proporrà le linee definitive del 
Piano di Azione Locale e quindi si procedere alla sua stesura, approvazione e 
presentazione alla comunità.
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