
RETE CITTÀ PER LE DONNE

Il progetto Rete Città per le donne è nato a Torino da un gruppo di persone trasversali per 

formazione, esperienza e professione.

L’obiettivo è creare una rete nazionale nelle città in cui ci saranno le elezioni amministrative 

nel 2021 e in quelle dove sia condivisa l’urgenza di portare lo sguardo di genere su ogni 

aspetto della vita cittadina, partendo dal presupposto che la questione femminile sia

oggi cruciale in termini di sviluppo e superamento delle diseguaglianze. 

La MARATONA DELLE IDEE di sabato 28 novembre 2020 è stata la prima azione di Torino 

Città X le Donne.

Il MANIFESTO

Perché le amministrazioni locali o i canditati sindaco/a dovrebbero porre al centro dei loro 

programmi elettorali la trasformazione delle loro città in Città per le donne?

Le risposta è semplice: le donne rappresentano una risorsa fondamentale per una politica 

che abbia come obiettivo un totale cambiamento dell’approccio.

È il tempo di una profonda mutazione: è necessario favorire l’inclusione, l’attenzione al 

prossimo e al nostro pianeta, porre al centro il benessere dell’essere umano e pensare alle 

future generazioni.

È il tempo di abbandonare una politica predatoria, aggressiva e muscolare per abbracciare 

la cura, l’attenzione e la gentilezza. È il tempo di una città sana, pulita, non inquinata, 

verde, sicura, rispettosa delle differenze e attenta ai bisogni dei suoi cittadini e delle 

sue cittadine. È il tempo delle donne, pensando al beneficio di tutti e tutte, di qualsiasi 

età, identità di genere, scelte di vita, appartenenza etnica e religiosa. Le donne vogliono 

lavorare, essere retribuite in modo equo e coltivare liberamente i propri sogni e ambizioni. 

Le donne che lavorano producono reddito per sé e per le proprie famiglie, hanno un progetto 

di vita senza penalizzazioni, senza rinunce, partecipano alla vita sociale, culturale, politica 

ed economica.



Pensare all’occupazione delle donne significa aumentare la loro autonomia e soddisfazione, 

la possibilità di spesa delle famiglie, sostenere i consumi e quindi in definitiva sostenere 

l’inclusione, lo sviluppo e il lavoro di tutti.

Molte donne vogliono anche essere madri. È una scelta personale con un grande valore 

collettivo. In Italia, si fanno pochi figli anche perché non si vedono prospettive certe per il 

loro futuro e molte donne sono in difficoltà a conciliare lavoro e maternità. 

Questa scelta va riconosciuta e supportata, attraverso la promozione dell’occupazione 

femminile e l’attenzione alle necessità delle famiglie e a quei servizi accessori che ne 

semplificano la vita.

L’Italia è una nazione ferita. Ferita dalla crisi economica, ferita dal Covid, ferita dalla crisi 

demografica, ferita dalla percezione della mancanza di futuro.

Le donne possono essere il perno del processo di cambiamento e di cura di questo Paese, 

lavorando sulle città per cercare di ripararne i traumi e trovare nuovi percorsi di sviluppo. 

Pensiamo infatti che il nostro sguardo ai problemi possa fare la differenza, crediamo che le 

donne debbano essere coinvolte maggiormente nei processi decisionali e lavorativi, in tutti i 

campi, e che si debba agire attivamente perché si creino le condizioni per liberare tante

energie, oggi troppo poco riconosciute ed espresse.

Vogliamo dunque avviare un cammino in cui tutte le donne e gli uomini italiani possano 

riconoscersi per proporre alle amministrazioni cittadine un approccio e un piano di azioni 

che le renda Città per le donne. Non solo per poter finalmente avere tutti i diritti che la 

nostra Costituzione sancisce, ma soprattutto per avviare quel cambiamento profondo che il 

mondo chiede per ritrovare equilibrio.

È il tempo delle donne, è il tempo che tutte le città italiane diventino città pensate per le 

donne, laboratori per un mondo inclusivo e sostenibile. Un mondo gentile, un mondo per 

tutti.



LE PRIME PROPOSTE:

LAVORARE
È dimostrato da studi scientifici: l’occupazione femminile contribuisce significativamente 

allo sviluppo ed è direttamente proporzionale all’investimento in nidi, asili e scuole e 

servizi adeguati alle famiglie. In Italia la percentuale delle donne che lavorano, e sono 

pagate equamente rispetto agli uomini e hanno le stesse opportunità di carriera, è ancora 

troppo bassa.

Chiediamo dunque un incremento di tutte le strutture che rendono più facile la conciliazione 

lavoro/casa per madri e padri.

I servizi devono essere numericamente congrui, gratuiti o comunque a prezzi accessibili. 

Nidi, asili e scuole devono essere aperti il più possibile per permettere la vita professionale 

dei genitori. Per fare questo bisogna ipotizzare nuovi modelli organizzativi dei servizi e 

scuole aperte oltre l’orario ed eventualmente la sera con un servizio di baby-sitting che 

potrebbe essere appannaggio del terzo settore.

Sostenere politiche che rendano più facile la conciliazione lavoro - famiglia, anche vigilando 

sul lavoro agile al fine di evitare che un ottimo strumento di facilitazione non si trasformi 

in una nuova penalizzazione. In particolare per agevolare il lavoro da remoto, potenziare 

i luoghi in cui questo sia possibile, quindi biblioteche, case del quartiere, smart working 

center di quartiere.

Occorre spingere affinché le aziende offrano permessi extra (oltre a quelli di legge) ai 

padri per occuparsi dei figli; creino facilitazioni per le donne che intendono avviare nuove 

imprese e agevolazioni per le donne e le famiglie che si vogliono trasferire nelle nostre 

città per lavorare. Predisporre incentivi fiscali alle imprese che assumono donne.

Incentivare proposte di wecare aziendale. Avviare una sperimentazione su modalità 

lavorative a misura “di donna” o meglio a misura di “essere umano.” Le amministrazioni 

locali dovrebbero essere le prime a promuovere questo indirizzo, in rete con gli enti pubblici 

o partecipati che sposino questo approccio. Le riunioni di lavoro possono essere in orari 

consoni e la giornata lavorativa deve lasciare spazio agli altri bisogni e interessi: tempo 

libero, famiglia, comunità, crescita personale.

ABITARE
Una città a dimensione di donna e di tutti, una città in 15 minuti. Pensare di raccogliere 

tutto quello che permette di vivere bene a un massimo di 15 minuti a piedi è una sfida per 

il futuro, con l’obiettivo di proporre una vita meno affannata, che conceda tempo per se 

stessi e per i propri cari. Casa, lavoro, mezzi pubblici efficienti, scuole, piscine, palestre, 

residenze universitarie, centri della salute per medici di base, centri di aggregazione 

facilmente raggiungibili e in sicurezza.

Una città bella, non inquinata, con spazi pubblici e verdi accoglienti e sicuri, che favorisce 

la mobilità pubblica e dolce, i servizi e il lavoro nei quartieri, il benessere e la sostenibilità.

Parchi, cortili di condominio, anziani che controllano i bambini in spazi pubblici, creare 

occasioni in chiese, moschee, oratori, centri di quartiere, di condivisione e socializzazione. 



In particolare per quanto riguarda gli anziani, riteniamo che possano dare un grande aiuto 

nella cura dei beni comuni, che fino ad oggi è stato limitatamente utilizzato. 

Il loro apporto per esempio nella cura e nella sorveglianza delle aree verdi permetterebbe 

una maggiore valorizzazione delle stesse e al tempo stesso un coinvolgimento attivo e 

riconosciuto nella vita sociale di persone che molto spesso hanno spirito ed energia e 

volontà di vivere a contatto con le nuove generazioni.

Bisogna rendere la città sicura, promuovendo diverse azioni: progetti di spazio pubblico 

di qualità, lotta al degrado, illuminazione adeguata, vigile di quartiere, trasporto pubblico 

intensificato, tariffe agevolate per l’utilizzo dei taxi nelle ore serali e notturne. Le donne e 

tutti devono potersi sentire accolti e sicuri negli spazi della città, tutti a qualsiasi ora.

DECIDERE
Chiediamo che nelle giunte e nelle nomine a esse afferenti sia riconosciuto il diritto alla 

parità di genere. Ci aspettiamo che le amministrazioni locali diventino il motore di un lavoro 

di sensibilizzazione alla parità di genere tra le vecchie e le nuove generazioni, premiando 

attività, start up, aziende grandi e piccole, pubbliche e private che si muovano verso il 

dovuto riconoscimento delle donne nei consigli di amministrazione e nel management.

EDUCARE
È fondamentale promuovere i modelli di leadership femminili anche attraverso la creazione 

di programmi scolastici specifici con l’obiettivo di creare nelle ragazze consapevolezza del 

proprio talento, voglia di impegnarsi e superamento degli stereotipi di genere. Lo stesso 

vale per l’impegno politico femminile.

Si deve incentivare l’accesso femminile alle cosiddette materie STEM (scienza, tecnologia, 

ingegneria e matematica) attraverso un lavoro di sensibilizzazione a partire dalle scuole di 

primo grado. Sarebbe utile creare centri di diffusione della cultura scientifica.

Le ragazze e le donne devono essere formate in termini di nozioni finanziarie e gestione 

del risparmio, perché le decisioni in merito all’utilizzo delle risorse economiche non siano 

materia delegata solo agli uomini.

È importante favorire attivamente la formazione continua delle persone, in modo che 

possano avere maggiori opportunità. Si possono creare politiche e programmi per il 

reinserimento lavorativo delle donne che per mille motivi, tra cui i figli, hanno scelto di 

stare a casa per anni: si tratta di una delle risorse “sprecate” più significative della nostra

società.

Si deve promuovere un’attenzione all’editoria di genere a partire dalla prima infanzia, 

educando i bambini e le bambine a uno stesso trattamento. L’attenzione alle donne deve 

partire fin da quando sono bambine e ragazze, perché le pari opportunità iniziano da 

giovani, in termini di educazione e formazione, autostima, consapevolezza e fiducia nelle

proprie capacità, quali strumenti principali della lotta alle discriminazioni e stereotipi di 

genere, alle pratiche di bullismo e mobbing, alla violenza psicologica e fisica, cui le donne 

sono ancora, troppo spesso, soggette.



Educare bambini/e prima e più a lungo, rendendo più facile l’accesso a nidi, scuole ed 

Università, consci che l’istruzione di ogni ordine e grado è il gesto fondamentale per far 

ripartire l’ascensore sociale nella nostra città e nel nostro Paese.

AMMINISTRARE
Innovare e rendere efficiente e flessibile la pubblica amministrazione è il primo gesto di 

rispetto che un’amministrazione deve avere per i suoi cittadini e cittadine. Evitare inutili 

perdite di tempo, dare risposte veloci e puntuali, semplificare la burocrazia sono gesti 

semplici che rendono più facile la vita di tutti, donne e uomini.

CONVIVERE
Le diversità dei cittadini è una risorsa enorme: le persone che abitano le città hanno identità 

multiple, rispetto al genere, all’orientamento sessuale, all’età, alle scelte di vita, all’origine 

geografica, alla lingua, alla cultura e alla religione. Le Città per le Donne lavorano perché le 

differenze siano la principale opportunità di cui una società dispone, promuovendo pratiche 

di interazione, combattendo ogni forma di discriminazione e favorendo le attitudini e le

propensioni individuali. Città aperte, laiche, inclusive e accoglienti.

CURARE
È fondamentale una particolare attenzione per non lasciare sole le famiglie e in particolare 

le donne, che si trovano troppo spesso sole ad affrontare il maggiore carico della cura della 

casa e della famiglia .

Le Città per le Donne mettono al centro dell’attenzione i più fragili: anziani non più 

autosufficienti, anziani in solitudine, persone diversamente abili, malate. Le Città per le 

Donne non rimuovono, non dimenticano, non ignorano ma sperimentano nuove soluzioni 

e si attivano affinché i problemi possano diventare opportunità di crescita collettiva e 

innovazione sociale.

Occorre creare reti di supporto e di auto-mutuo aiuto che coinvolgano persone di entrambi 

i generi e non solo di genere femminile come abitualmente capita nelle questioni legate 

alla cura.

PROMUOVERE BENESSERE
Sostenere le donne significa favorire la maternità consapevole: operare al fine di educare alla 

sessualità fin da bambini/e, diffondere una adeguata informazione sulla contraccezione e 

sull’interruzione di gravidanza volontaria. La consapevolezza e la facoltà di scelta in questi 

ambiti è indicatore di libertà e democrazia. Il ruolo della cultura è centrale come fattore di 

accompagnamento e accelerazione dei processi di sviluppo sostenibile e per la promozione 

del benessere spirituale, fisico, relazionale. Inoltre la cultura è anche fattore di crescita 

economica e, per questo, deve tornare a essere alla base della catena di generazione del 

valore. Per il benessere è fondamentale promuovere la vita sportiva e all’aria aperta, la cura 

del corpo. Lo sport non deve essere discriminante per donne e bambine, poiché favorisce 

il rafforzamento del carattere, dell’autostima, la socializzazione e la diffusione di valori 

competitivi sani e collaborativi. 



Anche una maggiore attenzione all’alimentazione e l’implementazione di una economia 

circolare sono temi che convergono alla creazione di una città più sostenibile e al benessere 

di chi la abita.

CHE COSA CI ASPETTIAMO

Ci aspettiamo l’aumento quantitativo dei numeri:
- donne che lavorano, in qualsiasi ambito, in modo stabile e giustamente remunerato 

   (eliminazione pay gap)

- donne in posizione di leadership e manageriali, in tutti i settori

- donne che studiano bene e fino ai massimi livelli

- donne che studiano e lavorano negli ambiti scientifici e tecnologici

- delle imprese fondate e guidate da donne

- donne che scelgono liberamente la maternità

Pensiamo di raggiungerlo, rimuovendo:
- tutti gli ostacoli alla partecipazione femminile in qualsiasi ambito sociale, lavorativo, 

  decisionale, culturale, ecc

- le forme di discriminazione femminile

- la violenza fisica e psicologica sulle donne, e le sue precondizioni

- il linguaggio aggressivo, sessista e discriminatorio

SOTTOSCRIVI IL MANIFESTO

https://docs.google.com/forms/d/1R1wBEj1N_RNGppZEvEN6fMZryIiaaz5EBdLPx-PDOl8/viewform?gxids=7628&edit_requested=true


GRUPPO PROMOTORE

Fondatrici: 

Antonella Parigi (Manager culturale),

Arianna Montorsi (Docente di fisica del Politecnico di Torino),

Laura Orestano (Amministratore Delegato Socialfare),

Maria Claudia Vigliani (Neuologa della Città della Salute e della Scienza di Torino).

Antonella Parigi, laurea in filosofia, ha fondato con Alessandro Baricco la Scuola Holden, 

dirigendola per 10 anni. Ha ideato e diretto Torino Spiritualità e Il Circolo dei lettori, è stata 

Assessora alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte nella giunta Chiamparino. 

Ottima forchetta, ama stare in lieta compagnia.

Arianna Montorsi Docente di fisica teorica, fa ricerca nel campo della fisica quantistica 

della materia. Da diversi anni si occupa del tema del genere nelle materie STEM (science 

technology engineering and mathematics), più di recente come referente del Rettore, 

collaborando con altri partner istituzionali e con aziende a progetti sia per l’aumento delle 

giovani studentesse in queste discipline, sia per una diminuzione del gap di genere nelle 

carriere.

Laura Orestano (@lauraorestano), è esperta di innovazione e impresa a impatto sociale. Si 

adopera per avviare sperimentazioni di comunità, nuova impresa e convergenza di visione 

trasformativa per la società. Ricopre diversi ruoli nel contesto dell’innovazione sociale 

italiana ed è onorata di avere ricevuto nel 2016 a New Dehli il premio Women Economic 

Forum “Trailblazer Innovative Woman of the Decade”. Ama nuotare, lavorare in campagna 

e ridere con le sue figlie.

Maria Claudia Vigliani, neurologa della Città della Salute e della Scienza di Torino, medico 

“da sempre” e “sempre”. È tutta la vita che cerca di conciliare le sue esigenze e quelle degli 

altri componenti della famiglia, cane compreso.



https://www.torinocittaperledonne.org/
https://www.retecittaperledonne.org/

