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STATUTO COMUNALE STATUTO COMUNALE 

Art. 1 - Il Comune di Campi Bisenzio 

1. Il Comune di Campi Bisenzio è l'Ente espressione 
della comunità locale. La quotidiana azione di governo 
ed amministrativa si basa sul rispetto delle leggi dello 
Stato e trova ispirazione e fondamento nei valori storici 
di pace, libertà e pluralismo quali ci pervengono dalle 
tradizioni  della  comunità  cittadina,  dai  valori  della 
Resistenza e nei  principi  contenuti  nella  Costituzione 
Repubblicana. 

2. Il Comune di Campi Bisenzio: 
a)  è  Ente  democratico  che  crede  nei  principi 
europeistici,  della  pace  e  della  solidarietà  e  ripudia 
ogni altra forma di violenza esercitata nei confronti di 
Stati, popoli, gruppi etnici e singoli individui; 
b) si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo 
federativo  e  solidale,  basato  sul  principio 
dell'autonomia degli enti locali; 

c) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale 
in cui si colloca nell'ambito dei principi di autonomia 
(normativa,  organizzativa,  amministrativa,  impositiva 
e finanziaria) e di sussidiarietà, rivendica per sé e per 
gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle 
risorse  economiche  locali,  ivi  compreso  il  gettito 
fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici 
o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio 
della  sussidiarietà,  secondo  cui  la  responsabilità 
pubblica  compete  all'autorità  territorialmente  e 
funzionalmente più vicina ai cittadini; 
d) valorizza e promuove ogni forma di collaborazione 
con  gli  altri  Enti  locali  e  utilizzando  le  opportunità 
legislative  nazionali  persegue  l'obiettivo  di  nuove 
forme istituzionali; 
e)  realizza,  con  i  poteri  e  gli  istituti  del  presente 
Statuto, l'autogoverno della comunità. 

Art. 2 – Finalità

1. Il  Comune favorisce  la  tutela della  vita  umana,  della 
persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della 
maternità e della paternità, assicurando sostegno alla 
corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di 
educazione dei figli. 

2. Il  Comune  di  Campi  Bisenzio  promuove  la  piena 
affermazione  dei  diritti  inviolabili  della  persona, 
consolida ed estende i valori di giustizia, di libertà, di 
democrazia e di pace, valorizzando la solidarietà della 
comunità  locale,  in  particolare  verso  le  categorie  più 
svantaggiate, le fasce di popolazione più bisognose e le 
diverse e molteplici culture che convivono nella città. 

3. Il  Comune,  coerentemente  con  la  convenzione  delle 
Nazioni  Unite  sui  diritti  dei  bambini  e  dei  giovani, 
riconosce  la  primarietà  dell'investimento  culturale  e 
sociale sull'infanzia al fine di concorrere a promuovere 
lo  sviluppo  di  una  società  solidale  che  garantisca  ai 
bambini  i  diritti  inalienabili  alla  vita,  al  rispetto 
dell'identità  individuale,  etnica,  linguistica,  culturale  e 
religiosa, all'istruzione e alla formazione in un quadro 
istituzionale ispirato alla libertà di educazione.  

4. Il Comune sviluppa e consolida un'ampia rete di servizi 
pubblici educativi  e sociali,  stimola l'iniziativa privata, 
la  cooperazione  sociale,  l'associazionismo  e  il 
volontariato, per favorire forme di gestione dei servizi 
che  prevedono  la  partecipazione  degli  utenti  e  degli 
operatori.  

5. Il Comune assicura la difesa dell'ambiente, l'organico ed 
equilibrato  assetto  del  territorio;  promuove il  rispetto 
per  la  natura umana ed animale,  valorizza  le  risorse 
paesaggistiche,  storiche  e  culturali  e  coinvolge  le  

giovani generazioni per uno sviluppo sostenibile  
della città. 

6. Il Comune riconosce e tutela i valori dello sport e 
incentiva  la  pratica  sportiva  dei  cittadini 
promuovendola in tutte le sue forme per l'elevato 
valore  psicofisico  e  sociale  della  stessa.  Il 
Comune  promuove  altresì  le  attività  sportive, 
ricreative e del tempo libero.  

7. Il Comune, secondo i principi e con le modalità 
previste  dall'Art.  2,  comma  5,  della  Legge  10 
aprile 1991, n. 125, adotta piani di azioni positive 
tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli 
che, di fatto, impediscono la piena realizzazione 
di  pari  opportunità  di  lavoro  e  nel  lavoro  tra 
uomini e donne. Organizza tempi e modalità della 
vita  urbana  per  rispondere  alle  esigenze  dei 
cittadini,  delle  famiglie,  delle  lavoratrici  e  dei 
lavoratori.  

8. Il Comune opera per garantire la migliore qualità 
della  vita  possibile,  il  godimento del  diritto  alla 
salute,  vigila  sulle  condizioni  igieniche 
dell'ambiente  ed  esercita  potere  di  indirizzo, 
proposta  e  controllo  per  servizi  sanitari  utili  e 
coerenti  con  lo  sviluppo  della  comunità.  Il 
Comune favorisce la sicurezza sociale, rimuove le 
cause di emarginazione con particolare attenzione 
alla tutela dei minori e degli  anziani e al diritto 
delle persone disabili ad una città accessibile, con 
una rete di servizi e di interventi che ne facilitino 
l'integrazione  sociale  e  ne  accrescano  le 
opportunità  lavorative.   Il  Consiglio  comunale 
potrà adottare apposite Carte dei Diritti. 
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Dalla Carta Europea per l'uguaglianza di donne e uomini nella vita locale elaborata eDalla Carta Europea per l'uguaglianza di donne e uomini nella vita locale elaborata e  
promossa dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa e dai suoi partnerspromossa dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa e dai suoi partners

“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.....Per giungere all'instaurarsi di una società fondata sull'uguaglianza, è  
fondamentale  che  gli  Enti  Locali  e  regionali  integrino  completamente  la  dimensione  di  genere  nelle  
proprie politiche, la propria organizzazione e nelle relative procedure. Nel mondo di oggi e di domani, una  
effettiva uguaglianza di donne e uomini  rappresenta, inoltre la chiave del successo economico e sociale,  
non soltanto a livello europeo o nazionale, ma anche nelle nostre Regioni, nelle nostre Città e nei nostri  
Comuni.”

Nel 2009 l'Amministrazione Comunale di  Campi 
Bisenzio ha condiviso e fatti propri i principi e gli 
obiettivi  espressi  nella  Carta  Europea  per 
l'uguaglianza di donne e uomini nella vita locale e 
regionale,  adottata  dal  Consiglio  dei  Comuni  e 
delle  Regioni  d'Europa.  Da  quel  momento  è 
iniziato un percorso partecipato che ha arricchito 
le  attività  dell'Amministrazione  Comunale  e 
avviato  maggiore  attenzione  alle  politiche  di 
genere.  Le  pari  opportunità  sono trasversali  a 
tutti  gli  ambiti  della  politica:  dal  lavoro  alla 
formazione, dalla salute al sociale, dalla sicurezza 
alla  cultura,  dai  processi  transculturali 
all'economia. 

Riguardano  le  scelte  di  governo  del  territorio, 
dell'ambiente  e  del  benessere  dei  cittadini. 
Quando si governa un territorio bisogna aver la 
capacità di anticipare le necessità delle persone.

Per  comprendere  i  bisogni  e  creare  un 
cambiamento si deve promuovere la cittadinanza 
attiva per arricchire la politica locale grazie alle 
diverse sensibilità: di genere, di età, di reddito, 
di  nazionalità  e  consegnare  a  tutte  e  a  tutti  i 
medesimi diritti e le medesime opportunità.

L'uguaglianza  e  la  solidarietà,  l'abbattimento  di 
pregiudizi e degli stereotipi,  l'impegno contro il 
razzismo  e  la  xenofobia  costituiscono  per  il 
Comune  di  Campi  Bisenzio  il  fondamentale 
obiettivo del Piano di Azione Locale,  strumento 
significativo per rafforzare la coesione sociale, la 
qualità dei servizi, la valorizzazione delle risorse 
culturali,   sociali,  ambientali,  economiche  e 
urbanistiche del nostro territorio.

Andiamo avanti.

                             Il Sindaco
                                 Adriano Chini

La Carta  Europea per  la  parità  di  donne e uomini 
nella  vita  locale  e  regionale  è  stata  adottata  nel 
maggio 2006 ed è stata destinata agli Enti Locali e 
Regionali  d'Europa affinché i  principi  espressi  dalla 
Carta  Europea  siano  attuati  nei  propri  territori 
coinvolgendo tutta la comunità. 

Ogni Comune firmatario si è impegnato a redigere 
un Piano d'Azione per la Parità fissandone le priorità, 
le azioni e le risorse necessarie alla sua attuazione. 
Le azioni positive verso la parità e l'uguaglianza non 
possono  essere  attuate  se  non  sono  pienamente 
condivise  e  se  non  consegnano  alla  comunità 
risposte concrete e reali. 

Per questa motivazione il Piano di Azione Locale del 
Comune di Campi Bisenzio ha visto il coinvolgimento 
di  tantissime  componenti  della  società  locale,  da 
rappresentanti delle Associazioni a singole cittadine 
e cittadini che si sono confrontati con il Sindaco e la 
Giunta per stilare un piano, di durata biennale, che 
possa incidere e far partecipare  alla vita locale della 
nostra città le donne, le nuove famiglie, le cittadine 
e i cittadini di Campi Bisenzio. 

Tutti attori, tutti rappresentanti di storie, di culture, 
di tradizioni di tante regioni e città italiane e tante 
città e regioni del mondo. 

Grazie a tutti del lavoro svolto e della fiducia.

        L'Assessore alle Pari Opportunità
         Nadia Conti 
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AAnalisi Demografica11

 
L'analisi  demografica  permette  di 
focalizzare  l'attenzione  sulle  variazioni 
della  società.  Esserne  consapevoli 
significa,  impostare  nuove  azioni 
politiche  e  anticipare  le  necessità  di 
una  città  giovane  che  ha  la  stessa 
proporzione di donne e di uomini e la 
cui 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.  Dieci  anni 
dopo, nella città vivono 43.224 cittadini 
e  la  presenza  di  persone  migrate  da 
altri  Paesi  è  superiore  di  ben quattro 
volte2.  Una  composizione  che 
riconferma il cambiamento della nostra 
città. Al 31 dicembre 2010 sono 6.923 
i cittadini residenti originari da oltre 90 
diversi  Paesi  Esteri,  pari  al  15,77% 
della popolazione.  I nativi sono 439 di 
cui 149 (34%). I minori in totale sono 
1932, di cui 1439 (74%), nati in Italia 
e che a causa della jus sanguinis, sono 
considerati  stranieri  anziché 
fondamenta e futuro di  una Città  che 
conta 43.901 presenze. Campi Bisenzio raddoppia pienamente la percentuale del dato italiano3 

e nel 2010 come per 2009, si riconferma che la presenza dei cittadini di origine cinese si è 
stabilizzata  sotto  la  soglia  del  50%, per  l’esattezza  il  43,58%.  Venti  anni  fa,  i  cinesi 
rappresentavano il 62,27% dei cittadini non italiani della nostra città e vivevano in gran parte 
nella frazione di San Donnino, oggi sono distribuiti in tutto il territorio e in nessuna frazione 
superano  i  2/3  della  popolazione  italiana  residente4.  La  Città  ha  accolto  nuovi  cittadine  e 
cittadini,  in  primo  luogo  albanesi  e  romeni  e  molte  delle  nostre  concittadine  provengono 
dall'est-ovest Europa. 
Campi Bisenzio è il Comune della Provincia fiorentina con la più alta percentuale di presenze 
straniere,  secondo  dopo  Firenze  ad  avere  la  più  alta  densità  di  popolazione  (1.567,9 
abitanti/kmq), ma tra i più alti a livello nazionale per i mq di verde attrezzato per abitante, 35 
mq ed è dopo Vicchio, la città con il  più alto tasso di natalità (11,6%).  Il  saldo naturale 
(differenza tra il  numero dei cittadini nati e il  numero dei cittadini morti sul territorio comunale) è positivo (le 
nascite superano i decessi) e sono 17315 le famiglie di origine straniera che hanno contribuito alla 
positività di questo valore.  Il saldo migratorio (differenza fra il  numero degli iscritti all’anagrafe del 
comune di Campi Bisenzio e il numero dei cancellati - esclusi i nati e i morti)6, risulta positivo (gli arrivi superano 
le  partenze) indica che aumentano i cittadini  di  origine straniera che decidono di  risiedere a 
Campi Bisenzio trasferendosi da altri Comuni, mentre in passato provenivano direttamente dai 
loro Paesi di origine. Altri si trasferiscono in altri Comuni e pochi decidono di rimpatriare.

1 Dati al 31.12.2010
2 Nel 2009, i cittadini non italiani rappresentano il 14,85% della popolazione, i minori sono oltre 1.700 e di questi il 70,5% sono nati in Italia.  Il trend di  
crescita è del 16,1. 
3 7% dati Dossier Caritas
4 2.193 nel capoluogo, 702 a Capalle, 199 al Rosi, 260 a La Villa, 276 a Sant’Angelo a Lecore, 1404 a San Donnino, 779 a San Lorenzo, 291 a Santa Maria, 
212 a San Martino e 618 a San Piero a Ponti
5 11% dei nuclei familiari di Campi Bisenzio
6 Tabella pag. 18
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PPaesaggio 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, con 35 metri quadri 
di  verde  attrezzato  per  abitante,  una 
delle più alte medie a livello nazionale. 
Il nome della città deriva da un composto di 
Campi  con  riferimento  alla  distribuzione 
agraria del territorio e Bisenzio che allude al 
corso d'acqua che attraversa la città.

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 e pratese.

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.

Il  Comune 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 fra i 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.  Dal punto di vista urbanistico 
Campi Bisenzio si presenta oggi come un unico aggregato nel quale vivono le diverse frazioni.

Dagli anni Novanta istituzioni e cittadini hanno posto un'attenzione particolare al recupero e 
alla valorizzazione delle risorse ambientali, culturali, storiche e al valore della partecipazione. 

A Campi Bisenzio operano oltre duecento associazioni, che oltre a promuovere la cittadinanza 
attiva, iniziative ed attività per tutto l'anno, si dedicano alla conservazione ed alla divulgazione 
del patrimonio e delle tradizioni. 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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Ma la cittadinanza, ch'è or mista di Campi  ….... Ma la cittadinanza, ch'è or mista di Campi  ….... 

  Dante vv 49-51 del Paradiso

Preziose testimonianze di una grande città etrusca che sorgeva nell'area compresa fra Campi e 
Prato oltre 2500 anni fa “Gonfienti”, evidenziano la storica caratteristica plurale del territorio. 
Poi la presenza liguri, fa ritenere che la zona, fosse collegata all'agro fiorentino e sistemata, 
nella  seconda metà  del  primo secolo  a.C.,  con le  centuriazione romana di  cui  rimangono, 
ancora oggi, la disposizione stradale a graticola e buona parte della toponomastica. Il  borgo 
agricolo si sviluppò, in modo lineare, lungo il corso del fiume Bisenzio; l'opera di bonifica dei 
territori durò molti anni e richiese ingenti risorse, e ad essa parteciparono i monaci benedettini. 
Dopo la disgregazione della centuriazione romana, i territori di Campi Bisenzio furono soggetti 
a ripetute inondazioni e allagamenti.  L'antico insediamento conobbe una prima crescita già 
nell'alto Medioevo. Il corso del Bisenzio rappresentò, in quegli anni, il problema maggiore: da 
un lato importante fonte economica (con i mulini e le gualchiere) e dall'altro origine di continue 
inondazioni. 
L'espansione di Campi è datata dall'anno  1000, con il sorgere dei primi agglomerati come 
San Martino, Santa Maria, San Lorenzo, Capalle, San Piero a Ponti. Il castello di Campi Bisenzio 
(Castrum Mazzinghorum), già dai secoli VIII e IX, fu feudo dell'antica e potente  famiglia di 
origine  tedesca  dei  Mazzinghi che  nel  XII  secolo  costruirono  la  Rocca.  Secondo  alcune 
ricostruzioni  storiche  Campi  fu  terra  d'origine  della  rivalità  tra  Guelfi  e  Ghibellini dovuta 
all'epilogo di una festa in onore di Mazzingo Tegrimi de' Mazzinghi terminata in una rissa tra gli 
Amidei e i Buondelmonti, e ad una successiva lite tra i Buondelmonti e gli Uberti per il venir  
meno  di  una  promessa  di  matrimonio.  Nella  nuova  suddivisione  del  territorio  fiorentino 
avvenuta nel 1292, Campi entrò a far parte del quartiere di Santa Maria Novella (dal  1170 
faceva parte del sestiere di San Pancrazio, nella zona di Porta Rossa). Il castello campigiano 
subì pesanti conseguenze dalle lotte tra Guelfi e Ghibellini, con le frequenti incursioni di questi 
ultimi che, dopo la  battaglia di Montaperti del 1260, devastarono Campi. Progressivamente i 
Mazzinghi si spostarono in zone sempre più marginali, e vennero sostituiti da altre famiglie 
come gli Strozzi (che nel 1295 acquistarono buona parte dei terreni e successivamente anche 
la Rocca), e i Rucellai.  Nel 1364, nella guerra tra Firenze e Pisa, Campi fu devastata dai pisani. 
Fu così che la Repubblica Fiorentina decise un imponente intervento difensivo, e alla fine del 
Trecento  Campi  fu  fortificata.  Nel  1427  cambiò  nuovamente  l'ordinamento  dei  quartieri 
fiorentini e Campi entrò nella giurisdizione del vicariato di Scarperia che aveva una popolazione 
di diecimila unità di cui la metà nella sola Campi. Dal 1537, con Cosimo I di Toscana, si aprì 
per Campi un nuovo capitolo, dopo le distruzioni e i saccheggi dei decenni precedenti. Vennero 
bonificati numerosi territori e potenziate le vie di comunicazione; venne anche costituita una 
Magistratura affidata alle maggiori famiglie fiorentine, per i lavori infrastrutturali, strade, ponti, 
canali, lavori di bonifica. Al  censimento generale del 1551 il borgo campigiano risultò avere 
3128 abitanti.  L'economia si  sviluppò  rapidamente  e  prepotentemente,  le  risorse principali 
erano date dalla coltivazione di  frumento,  gelso e  lino, mentre stavano affermandosi fiorenti 
attività legate alla  paglia, alle  trecce e ai  cappelli destinati a diventare, nei secoli successivi, 
l'attività economica principale della zona, e alla lana, tanto che numerosi lanaioli  di Campi 
erano  iscritti  all'Arte  della  Lana  di  Firenze.  Nel  Seicento vennero  eseguite  molte  opere 
pubbliche (tagli al Bisenzio e dalle opere di bonifica); l'economia invece subii una forte crisiva, 
dovuta  alle  inondazioni,  alla  malaria e  alle  gravi  pestilenze.  In  questo  periodo  nacque  la 
Misericordia di Campi Bisenzio.
 
Il  Settecento rappresenta in Toscana l'epoca delle riforme Leopoldine che, pur dando luogo a 
numerosi interventi e lavori non riescono a modificare le condizioni del territorio campigiano al 
contrario di quanto avvenne altrove.  Il 23 maggio del 1744 nasce, dall'unione con Signa e 
Lecore, il moderno comune di Campi. Nel 1807 iniziò il dominio francese che inserì Campi nel 
Dipartimento dell'Arno, capoluogo del Cantone che comprendeva, oltre a Campi, Calenzano e 
Signa, e fu sottoposto alle normative dei funzionari imperiali. Successivamente, con decreto 
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napoleonico, Campi rimase da sola e fu nominato sindaco ("maire"), dai francesi, Rocco Benini 
che restò in carica a lungo. L'occupazione francese terminò nel 1814. Nel 1846 Campi aveva 
quasi 9000 abitanti. In quel periodo vennero costruite ville e case, e gli edifici esistenti furono 
ristrutturati,  così  come il  castello.  L'economia,  fondata  sulla  paglia,  le  trecce  e  i  cappelli, 
diventò ben presto fiorente impiegando in grande parte mano d'opera femminile. Nel 1860 al 
plebiscito per l'annessione Campi risponde con una massiccia adesione, 2175 favorevoli  su 
2252 votanti.  Nel 1862 il comune prende il nome di Campi Bisenzio.  Nel  1871, su progetto 
dell'architetto  campigiano  Mariano  Falcini  commissionato  dall'Accademia  dei  Perseveranti, 
nacque il teatro Dante, destinato a diventare uno dei "templi" della lirica e della bella musica. 
Il 20 luglio del 1865 venne insediato il primo consiglio comunale ed iniziò un periodo ricco di 
interventi  in  opere  pubbliche  ed iniziative,  si  costituirono  la  Pubblica  Assistenza,la  Società 
Filarmonica Michelangelo Paoli, alcuni circoli ormai scomparsi come la Società del Buon Umore 
e a seguire le prime società di mutuo soccorso e cattoliche. Nel 1880 venne inaugurata la linea 
tranviaria prima a cavalli, poi a vapore di collegamento con Firenze.

Il ventesimo secolo si apre con lo sciopero delle trecciaiole, un momento che fa da spartiacque 
nella  storia  del  comune  testimoniando,  da  un  lato,  la  nascita  del  movimento  operaio e, 
dall'altro,  l'avvenuta  trasformazione  economica  del  territorio  con  l'affermarsi 
dell'industrializzazione.  Anche  le  istituzioni  locali  vivono  i  cambiamenti  in  atto:  nel  1920, 
infatti, i socialisti conquistano il Comune, che governeranno per tre anni, fino alla affermazione 
del fascismo. Inizia da questo momento un periodo di forte  crisi economica che porta ad un 
rilevante flusso migratorio di campigiani verso l'estero. Risalgono a quel periodo alcuni lavori 
pubblici tra cui gli interventi, sul teatro Dante e la Pieve di Santo Stefano. Campi Bisenzio offre 
un forte contributo alla Resistenza ed alla lotta antifascista, ed è teatro di battaglie ed eccidi. 
Nel 1944 muore, a Valibona, il partigiano Lanciotto Ballerini, medaglia d'oro al valor militare. 
Nell'agosto del 1944 San Piero a Ponti fu teatro di una crudele rappresaglia tedesca nella quale 
furono uccisi tredici cittadini (l'attuale  via XIII Martiri ricorda quel fatto); le razzie tedesche 
continuarono per tutta la ritirata, culminando con l'uccisione della giovane Tosca Fiesoli. 

La  Liberazione avvenne  il  2  settembre  del  1944.  I  cittadini  campigiani  parteciparono 
attivamente  al  cambiamento  ed  alla  ricostruzione  del  Paese:  al  referendum  del  1946  la 
Repubblica fu scelta da 7324 votanti su 10403. Arnoldo Nesti fu il sindaco della Liberazione. 
Il  dopoguerra lega le sorti economiche e sociali di Campi Bisenzio a Firenze e, soprattutto, a 
Prato con il decentramento produttivo del tessile. Lo sviluppo economico locale, che si inserisce 
nel  contesto  nazionale  degli  anni  Sessanta,  porta Campi Bisenzio  ad una  forte espansione 
demografica dovuta all'emigrazione, in particolare dal Sud Italia e dalle zone più povere della 
Toscana.  Negli  anni  '90 si  apre  lo  scenario  di  una  nuova  immigrazione,  quella  cinese,  in 
particolar  modo  nella  frazione  di  San  Donnino  -  che  opera  nel  settore  produttivo  della 
pelletteria.  Oggi l'economia campigiana è caratterizzata da imprese che operano nel  terziario 
avanzato e nella  meccanica, e molto forte è il tradizionale tessuto artigianale e commerciale 
che convive in totale integrazione con aziende di grandi dimensioni e multinazionali. 
Dal punto di vista urbanistico, per le modificazioni sociali dal dopoguerra in poi, Campi Bisenzio 
si presenta oggi come un unico aggregato nel quale vivono le diverse frazioni. Gli anni Novanta 
hanno visto da parte delle istituzioni e dei cittadini un'attenzione particolare al recupero ed alla 
valorizzazione  del  territorio  e  delle  proprie  risorse  ambientali,  culturali  e  storiche.
In  questi  anni  l'amministrazione  comunale  ha  recuperato  e  iniziato  il  restauro  di  edifici 
importanti come il  teatro Dante,  Villa Montalvo, la  Rocca Strozzi, Villa Rucellai e le decine di 
tabernacoli sparsi sul territorio che costituiscono una muta testimonianza del tempo passato. 
Anche i privati hanno contribuito alla nuova storia campigiana e al suo recupero: la Chiesa di 
San Giovanni a Limite, un'opera moderna dell'Arch. Michelucci, la  Villa Il Palagio, la Fattoria di 
Tomerello,   il  restauro  di  importanti  dipinti  come  la  Madonna  con  bambino  di  Domenico 
Ghirlandaio alla Chiesa di Sant'Andrea di San Donnino ed il quattrocentesco Cristo crocifisso di 
Giovanni di Francesco alla Chiesa di Santa Maria. Dal 2007, grazie alla donazione di molte sue 
opere al Comune di Campi Bisenzio, in alcune sale di Villa Rucellai, è stato realizzato il Museo 
Antonio Manzi, artista contemporaneo legato fortemente alla nostra città.
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  LA COMPOSIZIONE PER GENERE E FASCE D’ETA’

Campi Bisenzio, 12 giugno 2011                                                                                  8

(0-3)  infanzia

(4-6) II infanzia

(7-10) III infanzia

(11-14) pubertà

(15-18) Adolescenza 

(19-29) Giovani 

(30-45) Adulti 

(46-55) Adulti

(56-65) Adulti

(66-75) Anziani 

Oltre 75 Anziani 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Maschi
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Fasce d’età Maschi % Femmine % Totale %
(0-3)  infanzia 1043 4,83 930 4,17 1973 4,49

(4-6) II infanzia 742 3,44 650 2,91 1392 3,17
(7-10) III infanzia 954 4,42 935 4,19 1889 4,30
(11-14) pubertà 793 3,67 766 3,43 1559 3,55
(15-18) Adolescenza 775 3,59 719 3,22 1494 3,40
(19-29) Giovani 2498 11,58 2378 10,65 4876 11,11
(30-45) Adulti 6038 27,98 5876 26,32 11914 27,14
(46-55) Adulti 2913 13,50 2968 13,30 5881 13,40
(56-65) Adulti 2495 11,56 2735 12,25 5230 11,91
(66-75) Anziani 2013 9,33 2283 10,23 4296 9,79
Oltre 75 Anziani 1316 6,10 2081 9,32 3397 7,74

totale 21580 49,16 22321 50,84 43901 100,00
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Le percentuali delle fasce d'etàLe percentuali delle fasce d'età

I minori, gli adolescenti e i giovani della nostra città sono il 29%, un terzo di una popolazione 
che vede i giovani superare le persone dai 66 ai 75 anni e oltre. L’altro terzo è rappresentato 
dalla prima fascia dell’età adulta (30-45). Quasi il  60%, quindi un dato che rappresenta la 
giovane età della nostra città nel suo insieme.

Cittadinanza e fasce di etàCittadinanza e fasce di età

Fasce d’età Cittadine/i italiani 
residenti

Cittadine/i non italiani 
residenti Totale

(0-3)  infanzia 1374 599 1973
(4-6) II infanzia 1051 341 1392
(7-10) III infanzia 1450 438 1889
(11-14) pubertà 1249 309 1559
(15-18) Adolescenza 1181 312 1494
(19-29) Giovani 3451 1425 4876
(30-45) Adulti 9565 2349 11914
(46-55) Adulti 5093 788 5881
(56-65) Adulti 4971 259 5230
(66-75) Anziani 4222 74 4296
Oltre 75 Anziani 3368 29 3397

Totale 36975 6923 43901
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  Composizione per nazionalità
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Stato ALBANIA AUSTRIA BELGIO BULGARIA
DANIMARCA FINLANDIA FRANCIA GERMANIA REGNO UNITO
GRECIA IRLANDA YUGOSLAVIA NORVEGIA PAESI BASSI
POLONIA PORTOGALLO ROMANIA SPAGNA SVEZIA
SVIZZERA UCRAINA UNGHERIA FEDERAZIONE RUSSA LETTONIA
LITUANIA CROAZIA SLOVENIA REPUBBLICA CECA REPUBBLICA SLOVACCA
MOLDAVIA BIELORUSSIA MACEDONIA REPUBBLICA DI SERBIA KOSOVO
BANGLADESH SRI LANKA CINA POPOLARE CIPRO COREA DEL SUD
FILIPPINE GIAPPONE GIORDANIA INDIA INDONESIA
IRAN IRAQ LIBANO MALAYSIA PAKISTAN
THAILANDIA GEORGIA ALGERIA COSTA D'AVORIO BENIN
CAMERUN CAPO VERDE CONGO EGITTO ETIOPIA
GHANA KENIA MAROCCO MAURIZIO NIGERIA
SEICELLE SENEGAL SOMALIA SUDAN TANZANIA
TOGO TUNISIA ERITREA ERITREA CANADA
CUBA REPUBBLICA DOMINICANA EL SALVADOR GUATEMALA HONDURAS
MESSICO STATI UNITI D'AMERICA ARGENTINA BRASILE CILE
COLOMBIA ECUADOR PERU' VENEZUELA SERBIA E MONTENEGRO
KOSOVO APOLIDE ITALIA
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Percentuale delle diverse cittadinanze residente a Campi Bisenzio Percentuale delle diverse cittadinanze residente a Campi Bisenzio 
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Cittadine/i non italiani residenti in % e per fascia di età e di genereCittadine/i non italiani residenti in % e per fascia di età e di genere
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Fasce d’età Maschi % Femmine % totali %

(0-3)  infanzia 314 8,89 30,11 285 8,41 30,65 599 8,65 30,36
(4-6) II infanzia 188 5,32 25,34 153 4,51 23,54 341 4,93 24,50
(7-10) III infanzia 224 6,34 23,48 214 6,31 22,89 438 6,33 23,19
(11-14) pubertà 150 4,24 18,92 159 4,69 20,76 309 4,46 19,82
(15-18) Adolescenza 181 5,12 23,35 131 3,87 18,22 312 4,51 20,88
(19-29) Giovani 730 20,66 29,22 695 20,51 29,23 1425 20,58 29,22
(30-45) Adulti 1197 33,87 19,82 1152 33,99 19,61 2349 33,93 19,72
(46-55) Adulti 381 10,78 13,08 407 12,01 13,71 788 11,38 13,40
(56-65) Adulti 119 3,37 4,77 140 4,13 5,12 259 3,74 4,95
(66-75) Anziani 42 1,19 2,09 32 0,94 1,40 74 1,07 1,72
Oltre 75 Anziani 8 0,23 0,61 21 0,62 1,01 29 0,42 0,85

totale 3534 51,05 16,38 3389 48,95 15,18 6923 100,00 15,77
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Le cittadine/i non italiani residenti per genere e fasce d'etàLe cittadine/i non italiani residenti per genere e fasce d'età 

Fasce d’età Maschi % Femmine % Totale %

(0-3)  infanzia 318 8,98 281 8,31 599 8,65

(4-6) II infanzia 189 5,34 152 4,49 341 4,93
(7-10) III infanzia 225 6,36 213 6,30 438 6,33
(11-14) pubertà 150 4,24 159 4,70 309 4,46

(15-18) Adolescenza 181 5,11 131 3,87 312 4,51
(19-29) Giovani 730 20,62 695 20,54 1425 20,58
(30-45) Adulti 1197 33,81 1152 34,05 2349 33,93
(46-55) Adulti 381 10,76 407 12,03 788 11,38

(56-65) Adulti 119 3,36 140 4,14 259 3,74
(66-75) Anziani 42 1,19 32 0,95 74 1,07
Oltre 75 Anziani 8 0,23 21 0,62 29 0,42

Totale 3540 51,13 3383 48,87 6923 100
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Le cittadine di Campi BisenzioLe cittadine di Campi Bisenzio

Nazione n. cittadine Nazione n. cittadine
ALBANIA 456 SUDAN 1

ALGERIA 4 KOSOVO 25

APOLIDI 2 LETTONIA 1

ARGENTINA 3 LIBANO 4

AUSTRIA 3 LITUANIA 3

BANGLADESH 9 MACEDONIA 10

BELGIO 1 MALAYSIA 1

BENIN 2 MAROCCO 174

BIELORUSSIA 4 MAURIZIO 1

BOSNIA-ERZEGOVINA 88 MESSICO 5

BRASILE 25 MOLDAVIA 9

BULGARIA 7 MONTENEGRO 0

CAMERUN 5 MOZAMBICO 0

CANADA 2 NIGERIA 24

CAPO VERDE 4 NORVEGIA 1

CILE 2 PAESI BASSI 1

CINA POPOLARE 1432 PAKISTAN 14

COLOMBIA 7 PERU' 127

COREA DEL SUD 1 POLONIA 69

CONGO 1 PORTOGALLO 0

COSTA D'AVORIO 11 SERBIA 16

CUBA 8 REGNO UNITO 10

DANIMARCA 2 REPUBBLICA CECA 4

ECUADOR 2 REPUBBLICA DOMINICANA 8

EGITTO 14 REPUBBLICA SLOVACCA 2

EL SALVADOR 1 ROMANIA 442

ERITREA 6 SEICELLE 2

ETIOPIA 3 SENEGAL 30

FEDERAZIONE RUSSA 26 SERBIA-MONTENEGRO 7

FILIPPINE 18 SLOVENIA 1

FINLANDIA 2 SOMALIA 12

FRANCIA 11 SPAGNA 10

GEORGIA 24 SRI LANKA 44

GERMANIA 19 STATI UNITI D'AMERICA 5

GHANA 2 SVEZIA 4

GIAPPONE 11 SVIZZERA 4

GIORDANIA 4 TANZANIA 0

GRECIA 2 THAILANDIA 8

GUATEMALA 0 TOGO 0

GUINEA 0 TUNISIA 7

HONDURAS 9 UCRAINA 36

INDIA 9 UNGHERIA 2

INDONESIA 1 VENEZUELA 2

IRAN 9 TOTALE 22231

IRAQ 0

IRLANDA 2

ISLANDA 0

ISRAELE 0

ITALIA 18932
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Femminilizzazione del territorioFemminilizzazione del territorio
Sono  3389  oggi  le  donne  di  cittadinanza  non  italiana  che  risiedono  a  Campi  Bisenzio  e 
rappresentano il 15,18 del genere femminile della nostra Città.   Solo quattro Paesi, l’Albania, 
la Cina, il Senegal e il Marocco riportano un numero elevato di presenze maschili (l’Albania 599 
uomini, 456 donne; la Cina 1583 uomini e 1432 donne; il Senegal 82 presenze maschili e 30 
femminili  e il  Marocco 279 uomini e 174 donne), mentre i restanti  Paesi denotano come a 
migrare siano innanzitutto le donne. Il dato più rilevante è il dato relativo alle cittadine della 
Polonia, seguita dal Perù, dalla Georgia, dalla Romania, dall’Ucraina e dalla Federazione Russa. 
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I giovani

Sono n. 13.183 i giovani7 di Campi Bisenzio, di questi n. 3.421 (26%), sono di origine non 
italiana. Sicuramente molti di loro sono i figli dei giovani cittadini cinesi arrivati nei primi anni 
’90.  Rappresentano  insieme  il  30% della  nostra  popolazione.  Se a questi  aggiungiamo la 
fascia degli adulti  (dai 30 a 45 anni), notiamo che la città in cui viviamo è formata da più 
giovani che adulti, che insieme raggiungono  il 57% e che sono oggi, solo il 18% gli anziani 
del nostro territorio. 

 

7 Da 0 a 29 anni 
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Campi Bisenzio, città giovaneCampi Bisenzio, città giovane

Sono n. 1.439 i minori, figli di immigrati nati in Italia, su  n. 1932 minori di origine non 
italiana (74,5%), e rappresentano il 25% dei minori residenti nella nostra Città. 
Da 0 a 13 anni sono n. 241 le bambine i bambini albanesi, n. 797 cinesi, n. 125 marocchini, 
n. 34 peruviani, n. 129 romeni, n. 55 slavi, n. 28 senegalesi, n. 14 serbi. 
Sono il 23% degli “stranieri” di questa città. Dai 30 a i 75 anni rappresentano il 50% , 
esattamente la metà dagli O ai 29 anni. Possiamo affermare che la metà della nuova città 
campigiana è giovanissima. 

Sono n. 1166 i giovani di Campi Bisenzio che frequentano le scuole secondarie della Provincia. 
I giovani di origine non italiana che hanno deciso di proseguire gli  studi (dati  Osservatorio 
scolastico della Provincia di Firenze A.s. 2009-2010), sono n. 153, solo il 13%: 
- 54 giovani di origine cinese, di cui 30 hanno scelto la IPSCT Sassetti
- 29 giovani di origine albanese hanno scelto Istituti tecnici, turistici, commerciali e sette il 

liceo scientifico
- 18 giovani di origine Rumena che scelgono vari Istituti
- 12 giovani di  origine  Peruviana scelgono  vari  Istituti,  uno  di  loro  frequenta  il  liceo 

classico
-  16 giovani di origine marocchina, in 5 hanno scelto l’IPSCT Sassetti

      50%
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 L'impresa e l'immigrazione

italiani
non italiani

Totale Campi Bisenzio
Totale Provincia 

I nuovi cittadiniI nuovi cittadini

La Cittadinanza italiana è stata ottenuta negli ultimi dieci anni da n. 149 cittadini, nel 2009 
sono stati n. 43 i nuovi cittadini italiani e nel 2010 i nuovi cittadini italiani sono stati n. 82. 

Le minoranze religiose

Le  minoranze  religiose  presenti  a  Campi  Bisenzio  sono  alimentate  principalmente 
dall'immigrazione, la più numerosa a Campi Bisenzio è sicuramente la musulmana, seguita da 
buddisti, indu, sikh e animisti. Molti immigrati dell’est Europa, sono ortodossi e protestanti.

 
Maschi Femmine Totale

Cancellati per altri Comuni 613 583 1196
Estero 7 6 13
Altri 209 133 342

Totale 829 722 1551

Provenienti da altri Comuni 722 663 1385
dall'Estero 254 313 567
Altri 85 47 132

Totale 1061 1023 2084

Differenza tra iscritti e cancellati 232 301 533
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Agricoltura, 
caccia e 

silvicoltura
Industria ed 

edilizia
Commercio e 

PP.EE. Servizi Totale

Valori assoluti

107 2.169 1.445 1.334 5.056
4 588 170 83 845

111 2.757 1.615 1.417 5.901
7.903 40.740 43.025 47.405 139.145
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Percorso di applicazione della Carta Europea per la parità delle donne e degli uominiPercorso di applicazione della Carta Europea per la parità delle donne e degli uomini  
nella vita locale e regionale e condivisione Piano di Azione Locale. nella vita locale e regionale e condivisione Piano di Azione Locale. 

Per condividere e far conoscere la Carta Europea dell’uguaglianza l'Amministrazione Comunale di Campi Bisenzio si è 
impegnata a promuovere la partecipazione delle donne immigrate alla vita pubblica della città. 
Lo strumento partecipativo utilizzato è stata l’attivazione sul territorio di una serie di attività e di interazioni, contenute  
nel progetto “La Città Visibile”,  che ha avuto il  primo obiettivo di dialogare,  conoscere, consolidare i  rapporti  tra  
singole cittadine e cittadini,  associazioni ed Ente Locale e  far partecipare alla  vita sociale le svariate componenti  
etniche che formano la comunità campigiana. La finalità politica del processo è derivata dalla convinzione che nella  
società attuale, dominata dalla paura e dall’insicurezza, si debba ricreare la fiducia nelle Istituzioni e nella politica e di 
incoraggiare la partecipazione delle donne e dei giovani nei processi sociali di ogni livello. Una scelta che ha visto le 
azioni e le attività,  condurre ad un progetto di lavoro orientato verso un'unica volontà: “gettare le fondamenta per 
una società senza confini e conflitti che deve porsi il  problema di rispettare le tradizioni - le culture di tutti i suoi  
abitanti – accogliere – formare -  e - anche attendere il percorso di nuove identità”. 

Azioni svolte:

6 marzo 2009 
Incontro con la Federazione Toscana dell'AICCRE per conoscere i contenuti della Carta Europea per la parità delle  
donne e degli uomini nella vita locale. 
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).
17 Settembre 2009
Si iscrive all'Albo delle Associazioni del Comune di Campi Bisenzio, ADA - 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, oltre la denuncia 
e  le  azioni  a  contrasto  e  di  sensibilizzazione,  a  celebrare  la  Giornata  Europea  contro  l’Omofobia:  17  maggio 
(Deliberazione CC n. 172 del 5.11.2009)
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). 
9, 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 
illustrato il percorso partecipativo del Piano di Azione Locale e la necessità della costituzione di una commissione per le 
pari opportunità dell’Ente aperta alla società civile.
6 settembre 2010
Iscrizione all'Albo della Associazioni, dell'Associazione di Cultura Araba di Campi Bisenzio con finalità di promuovere la  
conoscenza della lingua e della cultura araba e creare momenti di incontro e confronto con le altre culture.
21 settembre 2010
Nella giornata ONU dedicata alla Pace, presso il Comune di Reggio Emilia, il Comune di Campi Bisenzio sottoscrive 
l’Accordo di programma del Network di città italiane per la diffusione del dialogo interculturale.  L'assunto di partenza è 
che le  città,  oltre  a gestire  le  diversità,  possono trarre  beneficio,  dal  contributo in  materia  di  imprenditorialità  e 
innovazione da parte di immigrati e minoranze presenti nel proprio territorio.
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. 
Ottobre 2010 - Campagna per gli obiettivi del millennio
Aderisione alla Campagna Stand Up Italia 2010, contro la povertà e per i diritti universali. 

Ottobre 2010 – Maggio 2011

28 ottobre 2010  Incontro con le donne del Marocco, per comprendere le loro necessita e attivare le politiche di 
partecipazione e di rappresentanza.
29 ottobre 2010 Incontro con le donne di cultura araba, per comprendere le difficoltà culturali, il pregiudizio del velo,  
le difficoltà nella lingua e i rapporti, la convivenza e il dialogo tra giovani, di diverse tradizioni, che vivono, studiano e 
lavorano nel nostro territorio.
3 novembre 2010 – Carta Europea dell’eguaglianza di donne e uomini  Partecipazione dell’Ente al Seminario 
organizzato dall’AICCRE e Regione Toscana, sul tema “Applicazione della Carta Europea per l’uguaglianza di donne e 
uomini nella vita locale e regionale, monitoraggio”. La dott.ssa Vera Tarocchi, Dirigente del II Settore presenta la 
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relazione dell’Assessorato sul percorso partecipativo per la stesura e l’adozione del Piano d’Azione Locale per la parità 
di donne e uomini.
13 novembre 2010 Incontro con le donne di recente cittadinanza italiana, per capirne le esigenze, il rapporto dei loro 
figli  con la  scuola,  il  lavoro e gli  altri  giovani.  Oltre  informarsi  se hanno trovato problemi nella  comunicazione e 
nell’informazione e come si interessano alle attività del nostro territorio. 
20 novembre 2010 Incontro con le donne delle associazioni del territorio e con le scuole, presentazione della Carta 
Europea, del percorso partecipativo effettuato e la programmazione futura, per l’elaborazione finale del Piano di Azione 
locale per la parità di genere. 
25 novembre 2010 – Giornata contro la violenza alle donne Presentazione alle associazioni e alle comunità dei 
migranti  delle  proposte  della  Giunta  per  il  piano  d’azione  locale  per  la  parità  di  donne  e  uomini,  e  della 
calendarizzazione degli incontri finali con le donne delle comunità straniere residenti a Campi Bisenzio.  Agli incontri è 
stata invitata la commissione d’indagine che sta elaborando il regolamento per la Commissione pari opportunità. Nel 
corso della riunione si precisa che il Piano di Azione Locale partirà dall’osservazione della città, per valutare se risponde 
alle esigenze di tutti i suoi cittadini (es. handicap, tempi della donna e della famiglia), si chiede la collaborazione delle 
associazioni per abbattere gli ostacoli gli ostacoli all’effettiva realizzazione delle pari opportunità tra i cittadini a partire  
dalle esigenze delle donne e dei cittadini di diverse nazionalità. La Presidente della Commissione d’indagine ritiene  
necessario comprendere le differenze culturali (es. uso del velo) e diffondere la conoscenza dei diritti. Si pone l’accento  
sul sentimento degli stranieri, che pur svolgendo i loro doveri, si percepiscono diversi rispetto ai diritti. La Presidente 
dell’Associazione Donne Arabe porta l’esempio delle differenze che riguardano i figli di immigrati, anche se nati in Italia 
e che non possono sentirsi di appartenere ad una comunità se non hanno gli stessi diritti dei figli italiani. Impegno 
dell’Assessorato sarà di prevedere,  all’interno del piano locale, azioni di sollecitazione alla Politica italiana, alla Camera  
e al Senato, tese a recepire le normative europee sul diritto di voto dei migranti alle elezioni amministrative e di  
variare le norme che regolano l’acquisizione della cittadinanza italiana, riconoscendo lo Jius Soli, anche  coloro che 
sono nati in Italia da genitori non italiani. 
28 novembre 2010  Incontro  con le  donne dell’est  ovest  europa. L’incontro  si  è  svolto  insieme all’Associazione 
A.I.E.E. e sono emerse la voglia di socializzare e d’incontrarsi, oltre una forte sensibilità verso il riconoscimento dei  
diritti nei luoghi di lavoro.
2 dicembre 2010 II incontro con le donne di cultura araba che hanno chiesto un corso base di lingua italiana, un 
luogo dove ritrovarsi e la possibilità di avere uno spazio scolastico che consenta di insegnare ai propri figli la lingua di  
origine. Desiderano avere la possibilità di frequentare un Consultorio dedicato alle problematicità sanitarie della donna. 
4 dicembre 2010 Incontro con le donne africane (eccetto africa del nord), che esprimono il desiderio di partecipare 
alla vita sociale e pubblica della comunità e, consegnare ai loro figli benessere e serenità. Chiedono di poter creare  
opportunità per lo scambio di aiuto, come la banca del tempo, e facilitazioni per l’acquisto dei pannolini.
10 dicembre 2010 - Internazionale ONU per i diritti  umani  Incontro sul valore delle Regole, un’iniziativa in 
collaborazione con l’Associazione Teatri d’Imbarco, all’interno di un progetto contro il razzismo della Regione Toscana. 
Un incontro partecipato e composito, durante la proiezione del video “Il bacio dello straniero”, si sono notate difficoltà  
da  parte  di  alcune  persone  rispetto  all'argomento  trattato,  le  stesse  persone  hanno  poi  dimostrato  durante  la  
discussione equilibrio e disponibilità al confronto. 
11 dicembre 2010  Incontro con donne cinesi residenti a Campi Bisenzio, che hanno risposto alle lettere di invito 
dell'assessorato  e  che  chiedono  di  fare  pubblicità  dello  sportello  Nuove  Radici  presso  gli  studi  di  commercialisti  
frequentati dai cinesi. Le donne presenti hanno segnalato che non sapevano che il servizio è gratuito e che loro si 
rivolgono  in  genere  a  studi  commerciali  che  accompagnano  o  chiedono  per  loro  la  documentazione  necessaria. 
Dichiarano che tanti cittadini cinesi hanno bisogno di imparare l’italiano e desiderano incontrarsi tra cittadini di diverse 
origini, per stare insieme la domenica pomeriggio.
11 e 12 dicembre Adesione alla Campagna “Un tulipano per la salute materna delle donne” di Amnesty International 
contro la mortalità materna
18 dicembre 2010 – Giornata Internazionale ONU dei Migranti  Festa multietnica presso il Circolo Rinascita di 
Campi Bisenzio, alla quale hanno partecipato molte delle donne incontrate nel percorso del Piano d’Azione per le pari 
opportunità.
19 dicembre 2010 – Festa della Cittadinanza Nella Sala Consiliare Sandro Pertini, il Presidente della Provincia e 
l’Ass. Nadia Conti hanno consegnato a coloro che sono divenuti cittadini italiani dal 2000 al 2009, un riconoscimento di  
benvenuto da parte del Sindaco e disegnato dal  Maestro Manzi.
22 dicembre 2010 Incontro con la Commissione che redige il regolamento della Commissione per le pari opportunità.
4 dicembre 2010 Inizia la scuola d’arabo per i bambini, presso la scuola di via Prunaia, l’insegnamento è tenuto dalle  
donne dell’Associazione ASALA
15 gennaio 2011 Incontro con le donne dell’America Latina. Le partecipanti sono disponibili a lavorare insieme per 
organizzare la festa multietnica dell’8 marzo, desiderano essere informate sulle attività del Comune e chiedono una 
stanza  dove  potersi  incontrare.  Sollecitano  una  seconda  riunione  per  cercare  soluzioni  di  partecipazioni  e 
concretamente creare una nuova associazione. Sentono il bisogno di far partecipare i giovani alla vita sociale, senza 
essere costretti ad andare in centro a Firenze. Notano un diffuso disinteresse e una forte mentalità maschilista tra i  
loro concittadini e si preoccupano per questo. Affermano che i bambini stranieri in Italia non sentono una nazionalità 
definita e sollecitano maggiore sensibilità e attenzione al linguaggio nella scuola. Sentono fortemente il bisogno di 
migliorare il proprio italiano, propongono uno scambio linguistico, offrendosi di insegnare lo spagnolo.
16 gennaio  2011  Incontro  con  le  donne  dell’Est  –  Ovest  Europa,  che  si  dimostrano  attive  e  disponibili.  Esse 
conoscono le politiche del comune di Campi Bisenzio e chiedono sia la disponibilità di spazi per ritrovarsi insieme ad  
altre donne sia informazioni per poter costituire o far parte di un’associazione. Propongono gite per visitare le città  
toscane  non lontane,  in  modo da rientrare  dai  loro  assistiti  per  la  cena.  Chiedono esenzioni  per  la  mensa e  la  
sospensione degli sfratti per morosità, visti i problemi economici di molte famiglie in questo momento in Italia.
19 gennaio 2011
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• Incontro con la Commissione Istituzionale che sta redigendo il Regolamento per la Commissione pari opportunità. 
• Incontro  informativo  per  aggiornare  i  cittadini  interessati  al  decreto  flussi  2010/2011,  per  aggiornarli  sui 

documenti utili per le domande di assunzione di un lavoratore extracomunitario residente all’estero.
22 gennaio 2011 Incontro con le donne dell’Asia (eccetto cinesi), che affermano di voler entrare in contatto con le 
altre donne appartenenti ai loro Paesi di origine. Dicono di avere la sensazione di essere una comunità invisibile. 
Segnalano che il  principale  momento di ritrovo avviene quando si  recano a Firenze in una Chiesa, dove possono 
pregare nella loro lingua. Anche se conoscono lo sportello Nuove Radici non ritengono sia il luogo che può facilitare la 
loro cittadinanza. Sarà programmato un ulteriore incontro. 
3 febbraio 2011 Consulta regionale elette AICCRE ad Arezzo, strumento periodico per la verifica dell’attuazione della 
Carta Europea sulle pari opportunità.
5 febbraio 2011 II incontro con le donne dell’America Latina, per programmare la celebrazione dell’8 marzo 2011. 
Durante l’incontro sono state chieste informazioni sui nuovi impianti  delle  biciclette e sulle modalità del noleggio. 
Propongono incontri fra di loro in modo da facilitare la conoscenza e le relazioni. 
6 febbraio 2011 Incontro con le donne dell’est Europa
10 Febbraio 2011 Corso di lingua araba per adulti, organizzato dall’Associazione Donne Arabe
11 e 18 febbraio 2011 Capodanno Cinese
12 febbraio 2011 Incontro pubblico per l’istituzione di un gruppo di lavoro per la stesura finale del Piano di Azione 
Locale,  che fissa le priorità, le azioni e le risorse necessarie e compatibili con il Bilancio dell’Ente. Il gruppo di lavoro  
condividerà le proposte con il Sindaco e la Giunta e presenterà il Piano le forze sociali,  politiche e associative del 
territorio, al Consiglio Comunale e al Comitato per le pari opportunità costituito,  Il Comune si è impegnato con la  
Delibera  di  Giunta  n.  162  del  18.6.2009  e  la  Delibera  Consiliare  del  9.7.2009  a  concludere  entro  due  anni 
l’elaborazione del Piano di Azione Locale. Il Piano di durata biennale, dovrà orientare l'azione politica, amministrativa e 
interculturale dei prossimi anni. 
23 febbraio 2011, corso di alfabetizzazione di italiano per donne arabe curato dalla Pubblica Assistenza, SPI-CGIL, 
Rinascita e Asala.
8 marzo 2011 Incontro con i giovani nati in Italia per richiesta della cittadinanza. Incontro pubblico: presentazione 
bozza del Piano di Azione Locale alle Associazioni e alle singole cittadini, alla Presidente della Commissione d'Indagine  
per l'istituzione della Commissione per le pari opportunità che hanno contribuito alla sua realizzazione.
16 e 30 aprile, 7, 12 e 28 maggio 2011  Incontri con gli Assessori e il  Sindaco di Campi Bisenzio: proposte e 
suggerimenti utili all'idoneità del Piano
24 maggio 2011 Consulta delle Elette AICCRE Federazione Toscana: presentazione del Piano 
12 giugno 2011  Incontro pubblico: presentazione del Piano alla Comunità di Campi Bisenzio – Festa di fine anno 
scolastico per le donne arabe che hanno frequentato il corso di lingua italiana “donne che aiutano altre donne” in rete  
con lo Spi CGIL, la Pubblica Assistenza e il Circolo Rinascita e i figli che hanno seguito il corso di lingua araba, grazie  
alla disponibilità del Circolo Didattico di Campi Bisenzio e l'Associazione ASALA.

Gli obiettivi del Piano di Azione Locale per la parità di donne e uomini sono emersi dagli incontri con il Sindaco, laGli obiettivi del Piano di Azione Locale per la parità di donne e uomini sono emersi dagli incontri con il Sindaco, la  
commissione d’indagine impegnata nella stesura del regolamento della Commissione Pari Opportunità, le associazioni,commissione d’indagine impegnata nella stesura del regolamento della Commissione Pari Opportunità, le associazioni,   
le  rappresentanti  delle  associazioni,  le  donne  appartenenti  a  tutte  le  etnie  presenti  nel  territorio  e  che  hannole  rappresentanti  delle  associazioni,  le  donne  appartenenti  a  tutte  le  etnie  presenti  nel  territorio  e  che  hanno  
partecipato agli incontri promossi dall’Assessorato Immigrazione, avente la delega delle pari opportunità.  partecipato agli incontri promossi dall’Assessorato Immigrazione, avente la delega delle pari opportunità.  Per questo 
l’Ente, nella sfera di sua competenza e insieme a tutti i  soggetti della  comunità campigiana (associazioni,  scuola,  
sindacati,  impresa),  s’impegna a promuovere azioni  volte  a tutelare  ogni  singolo  cittadino della  sua comunità,  a  
facilitarlo nella conoscenza e allo scambio culturale e linguistico, ad abbattere la discriminazione, i pregiudizi e gli  
stereotipi e a promuovere le pari opportunità per tutti.pari opportunità per tutti.

Il gruppo di lavoro:Il gruppo di lavoro:

Elena Frolova Russia agenziaslova@tiscali.it Milena Boschetti8 Italia info@operarte.it

Teresa Rosario Suchitra Bandladesh teresa.rosario@yahoo.it Ruth Soledan Pere Olivera Perù ruth@hotmail.it

Maia Khechinashvili Georgia maia-1984@alice.it Ursula Deborah Daichenco Argentina ursula.daichenco@gmail.com

Marina Khechinashvili Georgia maia-1984@alice.it Fiorella Bellutti9 Italia bottegadelsole@pacampi.it

Khasdi Alì Somalia buracchini@alice.it Daniela Fontana9 Italia segreteria@pacampi.it

Daniela Bani10 Italia gnelabani@hotmail.com Silvana Cocchi10 Italia silvanacocchi@gmail.com

Meriam Essaid11 Marocco aiichha001@hotmail.it Nicoleta Balaita Corina Rumena balaitanicoleta@yahoo.it

Aicha Essaid11 Marocco aichha001@hotmail.it Samia Guendouze12 Algeria samia.g@alice.it

Yanny Sanchez Venezuela yannysa@hotmail.com Mame Marieme Faye Senegal fayemarieme75@live.fr

Deyanita Sanchez Venezuela deyanitasan@yahoo.it Lucia Lembetti Italia lucia.lembetti@gmail.com

Santa Murgia Italia Presidente commissione 
d'indagine P.O.

Nadia Conti Italia Assessore 

8 Operarte segreteria
9 Pubblica Assistenza
10 Circolo Rinascita – Spi Cgil
11 Asala
12 Associazione Donne Arabe
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Piano d’azione per la parità di donne e uominiPiano d’azione per la parità di donne e uomini
(D.G. n.                      del                 )(D.G. n.                      del                 )

Obiettivi generali:Obiettivi generali:

- valorizzare  la  diversità,  contro  ogni  discriminazione  diretta  e  indiretta.  Una  persona  può  ricevere  un 
trattamento meno favorevole rispetto ad altri a causa della sua origine etnica, dei suoi costumi e tradizioni,  
della  sua religione o del suo credo, del suo handicap,  della  sua età, del genere e del suo orientamento  
sessuale. 

- Motivare ed entusiasmare alla partecipazione ogni cittadina e ogni cittadino e sollecitarli al pieno esercizio del 
diritto di scelta politica, di rappresentanza e di voto.

- Impegnare  ancor  più  l’Ente  alla  sensibilità  e  all’attenzione  alle  pari  opportunità  per  tutti,  sia  nella  sua 
organizzazione sia nelle sue procedure, nella formazione e nell’opportunità lavorative.

Descrizione processi interculturaliDescrizione processi interculturali

Articolo
Carta Descrizione Articolo Processo Descrizione

Art. 1

RESPONSABILITA’
DEMOCRATICA 

Assicurare
l’inserimento, la rappresentanza e
la partecipazione delle donne di

estrazione culturale e generazionale
diverse in ogni ambito delle decisioni  

politiche e pubbliche

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Favorire la partecipazione delle donne 
agli incontri pubblici, modulando gli orari 
in modo da essere più consoni alle 
cittadine e cittadini che hanno familiari a 
carico 13;

Pianificare incontri e consultazioni 
separate (per le sole donne), scegliendo 
luoghi e  contesti a loro più familiari;

Sostenere l’istituzione di  organismi di 
parità (Comitato/Commissione per le 
Pari Opportunità) 

Facilitare la conoscenza e l’incontro, 
attraverso la disponibilità di sedi 
associative e istituzionali 

Facilitare la costituzione di associazioni

Progetto

Meeting Point, luogo fisico e punto di 
riferimento per cittadine e cittadini che 
desiderano incontrarsi, costruire nuove 
relazioni, processi partecipativi e 
interculturali e costituire gruppi di lavoro 
per la celebrazione di feste nazionali e 
internazionali.

Art. 2

Azione

Azione

Presenza del 50% delle/i candidati nei 
propri organismi decisionali o consultivi e 
nelle nomine da operare negli organi 
esterni.

Petizione per il diritto di voto ai migranti 
residenti da almeno cinque anni alle 

13 le donne straniere chiedono il sabato e la domenica pomeriggio
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RUOLO POLITICO
Riconoscimento

della parità di diritto per le donne
e per gli uomini a votare, a essere

candidate/i, ad essere elette/i. Rispetto  
della rappresentanza equilibrata di donne 
e uomini in tutte le istituzioni elette che 

assumano decisioni politiche

Azione

elezioni amministrative e per riconoscere 
a chi nasce in Italia la cittadinanza 
italiana.

Pianificare orari e metodi di lavoro per 
favorire la partecipazione attiva delle 
donne anche di origine non italiana alle 
vita politica della città.

Art. 2

Art. 3

PARTECIPAZIONE ALLA VITA
POLITICA E CIVICA

Donne e uomini
hanno diritto di partecipare in modo 

paritario al governo e alla vita pubblica

Azione

Azione

Azione

Informare dettagliatamente i giovani 
17enni, nati in Italia e di diverse origini, 
sulle modalità per richiedere entro il 
19esimo anno di età la cittadinanza 
italiana

Incontro pubblico sul diritto alla 
cittadinanza per nascita e verifica dei 
tempi del suo rilascio. 

Ampliare la gamma delle modalità di 
comunicazione e informazione attraverso 
internet, newsletter, apposita 
cartellonistica multilingue che promuova 
eventi istituzionali, celebrazioni, 
assemblee pubbliche e informazioni su 
scadenze importanti.

Progetto Metis, sperimentazione di nuovi metodi 
per favorire la partecipazione dei giovani 
alla vita politica e civica e ad ogni azione 
rilevante della vita dell’Amministrazione.

Art. 4

IMPEGNO PUBBLICO PER LA
PARITA’

Applicare il principio della
parità di donne e uomini nella vita

pubblica.

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Applicazione del principio 

Monitoraggio periodico sulla 
realizzazione dei dati di genere e di 
cittadinanza, focus sulla composizione 
residenziale delle frazioni.
Monitoraggio azioni del Piano d’Azione

Promuovere attività culturali e sociali 
utili all'impegno pubblico per la parità 

Favorire l'incontro di donne e uomini di 
nazionalità diverse per il dialogo, lo 
scambio di esperienze e il mutuo-aiuto. 

Progetto Gineceo, sportello pari opportunità
Comitato contro il razzismo, la xenofobia

Art. 5

LAVORARE CON I PARTNERS
PER PROMUOVERE LA PARITA’
Collaborare con tutti i partners per 

promuovere una maggiore parità in tutti  
gli aspetti della vita sul proprio territorio

Azione

Azione

Coinvolgimento di tutti i partners 
(Associazioni, sindacati, singoli/e 
cittadini/e ) per la stesura e la
revisione del Piano d’Azione ogni due 
anni a partire da luglio 2011.

Contrastare tutte le discriminazioni: 
genere, etnia, lingua, religione,
credenze, opinioni politiche, classe 
sociale, appartenenza ad una minoranza 
nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, 
l’età e orientamento sessuale.

Progetto Gineceo, sportello pari opportunità
Comitato contro il razzismo, la xenofobia 

Art. 6

NEUTRALIZZARE GLI STEREOTIPI
Neutralizzare e prevenire pregiudizi,  
azioni, ecc…. basate sull’idea della 
superiorità o inferiorità dell’uno o

dell’altro sesso

Azione

Azione

Formazione dei dipendenti sul linguaggio 
non discriminante da utilizzare
nei documenti pubblici (direttiva 
Ministero Funzione Pubblica
Nicolais del 2007)

Campagna tesa a far conoscere i 
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Art. 6

pregiudizi e gli stereotipi più frequenti 
coinvolgendo le associazioni e le scuole 
del territorio.

Progetti Comitato contro il razzismo, la xenofobia

Art. 7

AMMINISTRAZIONE E
CONSULTAZIONI VALIDE Garantire 

uguale accesso all’informazione ed
uguale possibilità di reazione

Azioni

Azione

Azione

Azione

Favorire la partecipazione delle donne 
agli incontri pubblici, modulando gli orari 
in modo da essere più consoni alle 
cittadine e cittadini che hanno familiari a 
carico;

Pianificare incontri e consultazioni 
separate per le sole donne, in luoghi, 
giorni e in orari festivi pomeridiani e 
contesti a loro più familiari;

Consultazioni tramite appositi 
questionari distribuiti anche durante il 
mercato settimanale
Consultazioni on line sul sito della città 
visibile

Elaborazione del Bilancio sociale on line 
sulle attività svolte insieme ai cittadini e 
alle associazioni coinvolte nei processi 
interculturali e nelle azioni di solidarietà 
e di cooperazione internazionale.

Art. 8

QUADRO GENERALE PER LA
PARITA’ 

Per la durata del mandato
il firmatario riconosce rispetta e

promuove i principi riguardanti la parità di  
donne e uomini e combatte gli ostacoli e la  

discriminazione legati al genere

Azione

Azione

Promuovere il principio di parità di 
uomini e donne anche arricchendo la 
funzionalità dei servizi dell'ente anche 
attraverso la collaborazione delle 
associazioni e le osservazioni dei cittadini 
migranti, che possono facilitare la 
trasmissione delle informazioni e 
semplificare la comunicazione tra i 
cittadini e l’ente

Forum annuale sull’immigrazione

Art. 9

ANALISI DI GENERE 
Impegno a

stabilire un programma per l’attuazione
dell’analisi di genere

Azione Aggiornamento annuale dei dati

Progetto  Bilancio di genere14

Art. 10

DISCRIMINAZIONI MOLTEPLICI O
OSTACOLI 

Vietata la discriminazione ed impegno ad 
intraprendere ogni azione appropriata nel  
combattere gli effetti delle discriminazioni

Azione

Azione

Azione

Azione

Pubblicizzazione sportello informativo per 
stranieri presenti sul territorio agli studi 
commerciali e imprese15

 
Promozione di corsi di lingua italiana 
anche informale e di uso comune.

Promozione dello scambio di informazioni 
in rete anche utilizzando i PAAS del 
territorio.

Sostegno alla rete Città per il dialogo 
interculturale e alle buone prassi 
condivise, fra le altre il premio annuale 
per persone che si sono distinte 
nell'impegno alla parità e nei processi 
interculturali, la lettera ai giovani per 
informarli sulle modalità per chiedere la 
cittadinanza italiana senza perderne il 

14 Vedi Decreto n. 150 del 27.09.2009, Artt. 7,8,9
15

Come da indicazioni emerse durante gli incontri con le cittadine di origine cinese
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Art. 10

Azione

Azione

diritto, celebrazione della giornata dei 
migranti e festa di benvenuto per i nuovi 
cittadini italiani.

Celebrazione 24 marzo giornata 
internazionale contro la discriminazione

Rivalorizzazione del “Registro Unioni  
Civili “

Progetto

Progetto

Carta d'identità elettronica. Se utilizzata 
come accredito per servizi on line per 
superare le difficoltà di orari di accesso 
agli uffici pubblici.

Città@perta

Art. 11
IL RUOLO DEL DATORE DI

LAVORO
 Diritto alla parità di

donne e uomini in tutti gli aspetti
dell’occupazione, comprese

l’organizzazione e le condizioni del lavoro

Azione

Azione

Azione

Azione

Promuovere il riconoscimento di titolo di 
studio ottenuti in alcuni Paesi esteri.

Incontri informativi sulle leggi che 
regolano il lavoro dipendente e 
autonomo rivolto alle donne, ai migranti 
e ai giovani.

Sollecitare il riconoscimento del diritto a 
cittadini non italiani di partecipare ai 
concorsi pubblici

Premiare la capacità di raggiungere gli 
obiettivi e non solo il tempo trascorso nel 
luogo di lavoro.

Art. 12

FORNITURA DI BENI E SERVIZI
Promozione della parità di donne e uomini  
nell’esecuzione di compiti e degli obblighi  

riguardanti la fornitura di beni
 e servizi

Azione Predisposizione di un questionario da 
inoltrare a tutti i fornitori e le 
associazioni, chiedendo i dati (numero 
dipendenti suddivisi per genere, 
cittadinanza ed età), le azioni svolte per 
favorire la parità riguardante la fornitura 
di beni e servizi

Progetto Continuità dello sportello informativo di 
orientamento e ricerca del lavoro 

Art. 13

IL RUOLO DI PRESTATORE DI
SERVIZI 

Diritto all’educazione per
ciascuno e diritto di accedere alla

formazione professionale e continua

Azione

Azione

Azione

Diffusione della cultura di genere

Educazione civica alla cittadinanza
Diffusione dell’educazione formale e non 
formale degli adulti (circoli di studio), 
corsi per conseguire la licenza media, 
l’alfabetizzazione informatica

Incontri sull’influenza degli stereotipi 
sessuali diffusi

Art. 14

SALUTE 
Diritto di beneficiare di un

buon stato di salute fisica e mentale ed 
accesso delle donne e degli uomini a cure 

mediche e trattamenti di qualità
in rapporto alle diverse necessità

Azione

Azione

Promuovere e assicurare a tutti i cittadini 
il più alto livello di cura, assistenza e 
prevenzione sanitaria. 

Informare  in più lingue i cittadini 
residenti, del diritto  alla salute 
garantito dalla Regione Toscana

Art. 15

ASSISTENZA E SERVIZIO
SOCIALE 

Diritto di disporre dei servizi
sociali necessari e di beneficiare
dell’assistenza in caso di bisogno

Azione Informare  in più lingue i cittadini 
residenti, dei diritto di disporre dei 
servizi sociali in caso di bisogno. 

Art. 16

ASSISTENZA ALL’INFANZIA
Buona qualità dei sistemi di assistenza 
all’infanzia accessibili a tutti i genitori e  
alle altre persone che si occupano dei  

Azione
Informazione e sostegno alla creazione 
di gruppi di mutuo-aiuto o di nidi 
familiari per coloro che non hanno la 
possibilità 16  di mandare i propri figli 
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Art. 16

bambini qualunque sia la loro situazione 
finanziaria perla promozione di una reale

Azione

all'asilo

Sperimentare nelle scuole la 
degustazione di cibi appartenenti ad 
altre tradizioni e culture

 parità tra
donne e uomini

Art. 17

CURA DEI FAMILIARI A
CARICO 

Donne e uomini hanno la
responsabilità in uguale misura di

occuparsi dei familiari a carico e dei  
bambini

Azione

Azione

Facilitazioni per l’acquisto dei pannolini 
presso le farmacie comunali per le 
famiglie a monoreddito.

Inserimento nel regolamento dei 
contributi per ristrutturazione (L.R. ART. 
120 di criteri di attribuzione di punteggi 
che premino le associazioni che destinino 
spazi fisici a momenti aggregativi di 
donne)

Art. 18

INCLUSIONE SOCIALE 
Diritto di tutti ad essere salvaguardato 

contro la povertà e l’esclusione sociale ed 
accesso all’occupazione, alla casa, alla
formazione, all’educazione, alla cultura,  

all’informazione, alle tecnologie e 
all’assistenza sociale e medica

Azione

Azione

Azione

Monitoraggio sulla presenza di cittadini 
non italiani sul territorio e le loro 
caratteristiche sociali, culturali, 
lavorative

Sensibilizzazione delle donne alla 
partecipazione attiva alla nostra società 
coinvolgendo le associazioni, il meeting 
point e la commissione pari opportunità

Corsi di lingua italiana alle donne 
straniere, corsi di lingua di origine ai loro 
figli

Progetto Città@perta - Metis

Art. 19

ALLOGGIO 
Diritto alla casa ed

accesso ad un alloggio di qualità quale 
necessità umana e fondamentale per
il benessere dell’individuo e della sua 

famiglia.

Azione

Azione

Monitoraggio sul diritto ad un alloggio 
popolare sulla base del reddito e 
composizione del nucleo familiare.

Promuovere un patto sociale con i 
proprietari degli immobili non affittati per 
risolvere i problemi e i bisogni sociali.

Art. 20

CULTURA SPORT E TEMPO
LIBERO 

Assicurare che le donne e gli
uomini, i ragazzi e le ragazze possano 
beneficiare di accedere equamente agli  

impianti e attività sportive, culturali e del  
tempo libero

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Corsi di lingua araba, francese, cinese e 
inglese per adulti

Cineforum in lingua originale e sottotitoli 
in italiano

Favorire e promuovere l'incontro tra i 
cittadini di origine non italiana con 
associazioni culturali e sportive del 
territorio per avere informazioni sulle 
loro attività

Aumentare le stazioni delle  biciclette in 
vari luoghi in modo da fruirne per tragitti 
all’interno della città

Favorirne l'utilizzo anche effettuando 
corsi per imparare ad usarla.

Riproporre il Progetto PROVALOSPORT

Art. 21

SICUREZZA E PROTEZIONE
Promuovere ed assicurare azioni che 

tutelino il diritto di donne ed uomini alla  
propria incolumità e alla libertà di  

movimento, in ambito pubblico e privato

Azione

Azione

Aumentare i punti luci in alcune zone 
della città 

Assicurare la presenza del Corpo della 
Polizia Municipale nel  territorio

Art. 22
ABUSI SESSUALI 

Violazione di un diritto umano 
fondamentale, un’offesa alla dignità e 
all’integrità fisica e morale degli esseri  

Azione

Azione

Attività di informazione, celebrazione 
della giornata mondiale contro la 
violenza (25 novembre)

16
per ragioni economiche, lavoro nei giorni festivi, turnazioni orarie, assenza di familiari
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umani Contrastare il bullismo attraverso una 
campagna di informazione

Art. 23

ABUSI E TRATTA DEGLI ESSERI 
UMANI 

Il crimine della tratta di esseri
umani rappresenta una violazione
del diritto umano fondamentale ed 

un’offesa alla dignità e all’integrità fisica e 
morale degli esseri umani.

Azione

Azione

Attività di sensibilizzazione con la 
cittadinanza
 
Informazioni sul progetto della SDS, 
Prefettura e Provincia contro i crimini 
della tratta

Art. 24

SVILUPPO SOSTENIBILE 
Rispetto dei principi dello sviluppo 
sostenibile per la pianificazione e lo  

sviluppo di strategie per la conservazione 
del territorio.

Azione

Azione

Monitorare la quantità e la qualità del  
livello occupazionale femminile e 
giovanile

Promuovere accordi con le Imprese, 
artigiani, società del territorio per stage 
formativi di giovani e donne del territorio

Art. 25

PIANIFICAZIONE 
URBANA E LOCALE 

Sviluppo dello spazio, dei
trasporti, dell’economia per il diritto alla  

parità delle donne e degli uomini nella vita 
locale

Progetto

Predisporre un piano di interventi  
partecipato per l'abbattimento di tutte le  
barriere architettoniche realizzando una 
mappa per l'accessibilità urbana 
(censimento dei luoghi che hanno una 
funzione pubblica e che non devono 
assolutamente non essere accessibili a  
tutte le persone residenti nel territorio)

Art. 26

MOBILITA’ E TRASPORTI 
Sviluppo

delle infrastrutture e un servizio
pubblico di trasporto efficace e di

buona qualità

Azione

Azione

Azione

Progetto

Stazione ferroviaria di San Giusto
accordi con i diversi mezzi di trasporto in  
modo da servire tutto il territorio senza 
duplicazioni. 

Facilitare gli spostamenti da e per le  
frazioni, il capoluogo e le città della 
Piana.

Maggiori informazioni sugli orari e sulle  
fermate presenti nel territorio gestite da 
diverse imprese pubbliche e private

Redazione del Piano Urbano della  
Mobilità che può permettere di 
individuare strategie di 
miglioramento per la configurazione 
ambientale (sistemi di 
collegamento, parcheggi e 
illuminazione pubblica). 

Art. 27

Art. 27

SVILUPPO ECONOMICO
Realizzare uno sviluppo economico 

equilibrato e sostenibile incoraggiando
l’avanzamento della parità tra donne e 

uomini

Azione

Azione

Riconoscimento alle aziende e alle 
associazioni che hanno tra i quadri 
dirigenti donne e immigrati17

Elaborare annualmente attraverso i dati 
in possesso del Centro per l'impiego, una 
statistica che evidenzi i numeri degli 
occupati nell'anno, suddivisi per 
professionalità, genere, cittadinanza ed 
età

Progetto

Progetto

Facilitare e incoraggiare i cittadini e le 
cittadine all'autonomia attraverso  l'aiuto 
alla guida e alla preparazione dei test 
attraverso la collaborazione di imprese e 
del volontariato
Continuità dello sportello informativo di 
orientamento e ricerca del lavoro 

Art. 28 AMBIENTE 
Sviluppo delle politiche e dei servizi  

ambientali tenendo conto delle necessità 
specifiche delle donne e degli uomini

Azione Informazioni in più lingue sulle modalità  
di smaltimento dei rifiuti anche in 
accordo con gli amministratori dei  
condomini

17 in occazione del premio Città Interculturale ogni 18 dicembre
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Azione

Progetto

Spazi nei cimiteri pubblici per le 
onoranze funebri di altre religioni

Facilitare e incoraggiare i cittadini e 
le cittadine all'utilizzo di mezzi di  
trasporto non inquinanti, corsi per 
imparare l'uso della bicicletta,  
conoscenza dei percorsi ciclabile  
presenti nel territorio, nuova 
cartellonistica e segnaletica.  
Creazione di una piazza musicale  
anche ristrutturandone una 
esistente.

Art. 29

GLI ENTI LOCALI IN QUALITA’ DI 
CONTROLLORI 

Importanza di una regolamentazione e 
protezione dei consumatori per il  

mantenimento
della sicurezza e del benessere della 

popolazione locale.

Azione Certificazione marchio campigiano di 
qualità per i prodotti locali

Art. 30

GEMELLAGGI E COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE 

Riconoscimento
del valore dei gemellaggi e

della cooperazione europea ed
internazionale degli enti locali
e regionali per l’avvicinamento
dei cittadini e per gli scambi di
conoscenze e di comprensione

reciproca.

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Azione

Regolamento per la stipula di 
Gemellaggi, Patti di Amicizia e Fraternità

Patto di Intesa con le Associazioni per i 
rapporti di  gemellaggio, patti di amicizia 
e fraternità

Sostegno al Popolo Saharawi, settimana 
dell’autodeterminazione e accoglienza 
bambini saharawi

Sostegno alla pace in medioriente e 
celebrazione 29 novembre

Celebrazione giornate internazionali ed 
Europee fra le quali: giornata della pace, 
dei diritti umani, dei migranti, contro le 
armi nucleari, giorno della memoria e 
dell'Europa, feste nazionali e 
interculturali 

Valorizzazione dei gemellaggi fra istituti 
scolastici, 

Promozione di viaggi studio nei Paesi 
gemellati

Nuovi patti di amicizia con I paesi da cui 
provengano i nuovi cittadini campigiani

Promozione turismo solidale
Progetto Città@perta
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