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Il Bilancio di genere della Città di Mendrisio

La Città di Mendrisio ha avviato un’analisi complessiva dei servizi
offerti alla cittadinanza e del bilancio finanziario, adottando l’ottica di
genere. Questo nuovo approccio è sfociato nel documento «Bilancio
di genere» che intende stimolare un cambiamento sostanziale a livello
delle politiche della Città.

L’introduzione del “Bilancio di genere” è nata dalla mozione interpartitica presentata al
Consiglio comunale il 21 marzo 2016 e ha rappresentato un’occasione di confronto e di
riflessione sul tema.
Nel 2019, il Municipio ha quindi avviato un’analisi in collaborazione con Coopar, una società
cooperativa confluita ora nell’Associazione Equi-Lab, che offre consulenze e
accompagnamento in progetti riguardanti l’equilibrio lavoro-famiglia e la valorizzazione
delle differenze di genere.
L’analisi della situazione
Lo studio si è svolto attraverso sei diversi ambiti.
1. L’analisi sociodemografica in ottica di genere indaga la struttura della popolazione
rispetto alle principali variabili demografiche.
2. L’analisi di contesto in ottica di genere e di parità osserva la vita di donne e uomini sul
territorio e mette a confronto la dimensione privata e famigliare con quella professionale.
Sebbene uomini e donne vivano lo stesso territorio, la suddivisione dei rispettivi ruoli
ancora esistente nella famiglia e nella società influenza drasticamente il modo in cui essi
si organizzano, si spostano, lavorano, hanno accesso alle risorse finanziarie, hanno
l’opportunità di sviluppare le loro capacità e si emancipano.
3. L’analisi della programmazione e dell’impatto potenziale (analisi VISPO) rilegge l’azione
programmatica della Città in chiave di genere e di parità, mediante il coinvolgimento
diretto di municipali e di responsabili dei servizi. Essa rileva l’attenzione e il grado di
impegno del Municipio e del personale amministrativo nella promozione della parità e
delle pari opportunità.

4. La riclassificazione dei bilanci consuntivi individua nei documenti contabili tutte le voci
rilevanti ai fini dell’analisi di genere. Le spese e i ricavi sono aggregati in modo da far
emergere la spesa per i servizi offerti alla cittadinanza che hanno un impatto diretto o
indiretto sulle pari opportunità.
5. L’analisi dei servizi in ottica di genere coglie la risposta dei servizi della Città alle esigenze
della popolazione. Essa consente di valutare la qualità di ogni servizio e la sua capacità
di rispondere ai bisogni delle famiglie e degli individui nei diversi momenti della loro vita.
6. L’analisi di genere del personale dell’amministrazione comunale verifica se il principio di
parità in seno al contesto organizzativo dell’amministrazione comunale sia osservato. Dal
punto di vista metodologico, si è proceduto dapprima ad analizzare la distribuzione di
donne e uomini nei servizi e nelle relative strutture gerarchiche (ruoli e funzioni, classi di
stipendio, ecc); in seguito sono state analizzate le norme (ROD e ordinanze); le procedure
di selezione e di promozione; gli investimenti in formazione; le politiche di conciliabilità
vita e lavoro e le iniziative avviate dalla Città a sostegno del benessere dei propri
collaboratori.
Tutti i servizi della Città sono stati coinvolti nella ricerca dei dati e della documentazione utili
alle analisi svolte. Molte collaboratrici e collaboratori della Città si sono impegnate/i in
questo compito che esulava dalle loro attività usuali. A questo proposito il Municipio
ringrazia caldamente tutta l’Amministrazione che si è impegnata per la buona riuscita dello
studio.
Il Bilancio di genere e l’indirizzo delle politiche
I risultati dell’analisi costituiscono il “Bilancio di genere della Città di Mendrisio”, un
documento che rappresenta uno strumento di controllo delle spese e dell’offerta di servizi
che tiene conto delle peculiarità di donne e uomini e che suggerisce nel contempo
all’Amministrazione comunale delle possibili azioni per correggere le disparità e promuovere
le pari opportunità tra donna e uomo.
Questo lavoro intende continuare anche in futuro sotto forme diverse, all’insegna di una
sempre maggiore collaborazione tra il personale della Città, per migliorare la coesione e il
lavoro di squadra e, di riflesso, anche i servizi offerti alla cittadinanza.

Il Bilancio di genere offre sostanzialmente alla Città di Mendrisio le indicazioni per la
definizione di una politica di genere e dunque rappresenta l’inizio di un lungo cammino.
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Inforcati gli occhiali di genere, le istituzioni politiche e l’amministrazione saranno coinvolte
nella creazione di un benessere maggiore per tutta la cittadinanza, con la scelta delle
iniziative da sostenere, con l’utilizzo più mirato delle risorse a disposizione e nell’esercizio di
un controllo costante dell’impatto delle azioni proposte sulla società.
Coinvolgere il territorio
La firma della «Carta europea per l’uguaglianza e le parità delle donne e degli uomini nella
vita locale» apposta durante la conferenza stampa odierna rappresenta l’impegno formale
della Città nei confronti del proprio territorio. L’auspicio è infatti che il cambiamento di
ottica possa realmente estendersi e germogliare in tutti gli ambiti.
Per condividere le opportunità intraviste nello studio e dare avvio alla fase di coinvolgimento
del territorio, è prevista la
Tavola rotonda pubblica
“PARITÀ DI GENERE - QUALE PIANO D’AZIONE PER LA CITTÀ DI MENDRISIO?”
28 settembre 2020 ore 20.30, presso il Mercato Coperto di Mendrisio.
Interverranno
 Samuele Cavadini, Economista, Sindaco Città di Mendrisio
 Françoise Gehring, Giornalista, Municipale Città di Mendrisio
 Piero Luraschi, Vice Direttore Ente ospedaliero cantonale, Capo Area risorse umane
 Marialuisa Parodi, Economista, Presidente Federazione associazioni femminili Ticino
Plus, Co-Direttrice Equi-Lab
 Maria Luisa Siccardi Tonolli, Member of the Board of Directors of Medacta Group
SA and Vice President Fondazione Medacta for Life
 Danuscia Tschudi von Kaenel, Ricercatrice Senior, Centro di competenze lavoro,
welfare e società, SUPSI
Moderatore
 Luigi Maffezzoli, Giornalista, Responsabile redazione on line dell’Osservatore.ch
Durante la tavola rotonda, alla quale tutte e tutti sono gentilmente invitate/i, sei relatrici e
relatori parleranno delle loro esperienze nel campo della parità di genere e delle pratiche
innovative in atto, con un occhio di riguardo sulla realtà lavorativa.
Il dibattito tenterà inoltre di delineare priorità e modalità di lavoro condivisibili e di ipotizzare
un ruolo guida da parte della Città di Mendrisio. Condizione essenziale della riuscita del
progetto sarà il dialogo continuo tra cittadinanza, aziende, amministrazione e autorità locali.
Nel rispetto delle regole imposte in questo periodo, l’iscrizione è obbligatoria e il
distanziamento sociale è garantito durante tutta la serata. Si consiglia comunque di portare
con sé la mascherina, che potrebbe rivelarsi necessaria nei momenti in cui ci si muove nella
sala.
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Per maggiori informazioni
Il Bilancio di genere, studio completo e sintesi sono presenti sul portale della città:
www.mendrisio.ch/progetti/bilancio-di-genere
T 058 688 31 10
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