
     PARITÀ DI

GENERE

La Città di Mendrisio ha avviato un’analisi comples-
siva dei servizi offerti alla cittadinanza e del bilancio 
finanziario, adottando l’ottica di genere. Questo nuo-
vo approccio è sfociato nel documento «Bilancio di 
genere» che intende stimolare un cambiamento so-
stanziale a livello delle politiche.
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QUALE PIANO D’AZIONE 
PER LA CITTÀ DI MENDRISIO?

TAVOLA ROTONDA

Con la firma della «Carta europea per l’uguaglianza e le parità delle donne e degli uo-
mini nella vita locale», la Città ha formalizzato il suo impegno sulla via della parifica-
zione di donne e uomini. A tale scopo, intende elaborare e adottare uno specifico pia-
no d’azione. L’auspicio è che il cambiamento culturale possa realmente estendersi 
e germogliare in tutti gli ambiti. 

Una tavola rotonda, alla quale siete gentilmente invitati, presenterà le esperienze di 
esperti e operatori nel campo della parità di genere e le pratiche innovative in atto. 
Il dibattito tenterà inoltre di delineare priorità e modalità di lavoro condivisibili e di 
ipotizzare un ruolo guida da parte della Città di Mendrisio sul proprio territorio.
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TAVOLA ROTONDA 
PUBBLICA 
Tutte e tutti sono
benvenuti

L’analisi è stata avviata nel 2019 in col-
laborazione con Coopar, una società co-
operativa confluita nel 2020 nell’Asso-
ciazione Equi-Lab, che offre consulenze 
e accompagnamento in progetti riguar-
danti l’equilibrio lavoro-famiglia e la va-
lorizzazione delle differenze di genere.

Capo Area risorse umane

Luigi Maffezzoli
Giornalista
Responsabile redazione on line dell’Osservatore.ch

INFO 
Il rapporto integrale e la sintesi del 
primo «Bilancio di genere» della 
Città di Mendrisio sono disponibili su

mendrisio.ch/progetti/bilancio-di-genere

ISCRIZIONE GRATUITA
Nell’ambito del Covid-19
è obbligatorio annunciarsi con
nome, cognome e numero di telefono a

cancelleria@mendrisio.ch
T 058 688 31 31

Moderatore


