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COMUNE DI POGGIBONSI 

(Provincia di Siena) 

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DI DATA 8 MARZO 2014 

  

  

Il Presidente del Consiglio Comunale  Avv. Enrica Borgianni  

(La registrazione inizia così N.d.T.) * * * dal Centro Pari Opportunità Val d’Elsa e dal Centro 

Antiviolenza nel triennio 2011/2013 oltre alle linee guida e strategie future del centro stesso. Non è 

un caso che sia stato deciso di convocare un Consiglio Comunale con questo argomento in questa 

data dell’8 marzo festa di tutte le donne di ogni età e di ogni condizione sociale, infatti questa 

giornata deve essere un’importante occasione per riflettere su quanto il centro per le pari 

opportunità ha realizzato e intende realizzare per affermare e tutelare i diritti di tutte le donne.   

Stiamo attraversando un momento molto difficile, una crisi economica sociale e culturale che 

soprattutto le donne stanno pagando duramente e che rischia di rimettere in discussione molti dei 

diritti conquistati nel passato e di ampliare le ancora troppe disuguaglianze presenti nella nostra 

società.   

E’ importante proprio in questo giorno fare un Bilancio delle attività portate avanti in questi anni 

dal Centro per le Pari Opportunità della Val d’Elsa e ciò a distanza di tre anni dall’ultimo Consiglio 

Comunale svoltosi con le stesse modalità di quello odierno per condividere con tutti voi gli obiettivi 

raggiunti in questi anni dal centro per le pari opportunità e al contempo definire quelli ancora da 

raggiungere pensando ad un percorso che porti al pieno riconoscimento delle parità di diritti e 

all’effettiva uguaglianza sostanziale tra donne e uomini. In questa giornata è importante altresì 

ricordare il difficile tema della violenza sulle donne, una delle tematiche maggiormente affrontate 

dal centro pari opportunità e che ha portato giusto pochi mesi fa a firmare un importante protocollo 

a livello di territorio. I dati diffusi e pubblicati recentemente da parte del telefono rosa sono 

agghiaccianti. Nel 2013 128 sono state le donne che hanno perso la vita, vittime di una violenza 

senza ragione, ogni giorno sentiamo e leggiamo notizie relative a maltrattamenti e abusi sia mentali 

che fisici, crimini che avvengono soprattutto all’interno della famiglia, non ci sono regole, non ci 

sono frontiere geografiche, limiti di età, di classe sociale o di nazionalità.   

Con la ratifica della convenzione di Istanbul e l’approvazione della nuova legge contro il 

femminicidio sono stati fatti passi avanti importanti nella lotta contro la violenza ma per vincere 

questa battaglia di civiltà è sempre più necessario agire sull’educazione dei giovani attraverso 
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percorsi di sensibilizzazione nelle scuole, sul rispetto, sugli stereotipi, sulle differenze di genere, 

percorso di sensibilizzazione già portato avanti grazie al centro delle pari opportunità, al centro 

antiviolenza e alla A.S.L. 7.   

C’è ancora molto da fare, il mio augurio è che ogni anno in questa data possa essere 

istituzionalizzata la convocazione di un Consiglio Comunale congiunto ai Comuni della Val d’Elsa 

e aperto a tutta la cittadinanza al fine non solo di monitorare le attività del centro e delle pari 

opportunità e delle altre associazioni presenti sul territorio ma anche soprattutto per continuare a 

coltivare la necessità di proseguire nelle politiche di genere per raggiungere risultati concreti di 

parità tra uomo e donna. Grazie a tutti e prima di cominciare i lavori di questo Consiglio vi presento 

le personalità al tavolo accanto a me, a partire dalla mia destra la Dottoressa Angela Gerardi che è 

responsabilmente del centro per le pari opportunità, il Sindaco di Poggibonsi Lucia Coccheri, alla 

mia sinistra Elena Pullara segretaria del Centro antiviolenza e Patrizia Cencetti Presidente del 

centro antiviolenza Donne Insieme Val d’Elsa.   

  

Interviene il Sindaco  Dott.ssa Coccheri Lucia 

Buongiorno a tutti, intanto grazie della presenza numerosa dei Consiglieri e anche questo non è 

scontato quando si parla di organismi femminili, quando si parla di politiche di pari opportunità e 

poi ci ritornerò sopra su questa questione.   

Come diceva il Presidente noi abbiamo fatto l’ultimo Consiglio in sede congiunta per discutere del 

centro e delle politiche di pari opportunità in Val d’Elsa 3 anni fa, eravamo a Colle e abbiamo fatto 

una riflessione importante a quel punto, perché il centro già nel 2011 aveva 14 anni di vita, aveva 

superato vari momenti di difficoltà anche gestionali. Dopo ci ritorno ma gli organismi femminili 

hanno sempre difficoltà gestionali perché purtroppo molto spesso anche all’interno delle istituzioni 

vengono viste come cose altre, separate. Questo è un grande problema.   

Comunque a quel punto, in quell’occasione, in quel Consiglio Comunale noi facemmo una 

riflessione su questo, su ciò che era stata la vita anche da questo punto di vista del centro e 

fissammo una strategia che era quella intanto di tenere insieme ciò che di buono era stato fatto nei 

14 anni precedenti e poi riflettemmo sui futuri assetti con una visione di tipo strategico, come si 

poteva evolvere e rafforzare e consolidare il centro e l’esperienza del centro.   

Intanto decidemmo che l’assetto gestionale doveva cambiare perché allora era gestito in una forma 

esclusivamente sociale, eravamo gestiti dalla fondazione territori sociali Alta Val d’Elsa e noi 

dicemmo: il sostegno alle donne con questa caratteristica è un sostegno di tipo sociale, il sostegno 

di tipo sociale lo hanno tutti, lo debbono avere tutti, donne, uomini, minori, anziani, tutti.   
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Le politiche di pari opportunità sono un’altra cosa e quindi decidemmo di uscire da quel tipo di 

gestione e di mettere il centro sotto la diretta responsabilità delle donne presenti nelle istituzioni. Io 

questo lo voglio ribadire perché fu un po’ come tornare all’antico, nel 1997 il Centro Pari 

Opportunità e tutto ciò che lo circondava era un’elaborazione politica delle donne nelle istituzioni, 

fu il primo centro territoriale di area in Italia e la prima forma di servizi e funzioni associate in Italia 

a dimostrazione che le donne nelle istituzioni, scusatemi la battuta, molto spesso sanno guardare 

molto ma molto lontano.   

Oggi se ne parla, non si riesce a farle, noi ci siamo messi insieme nel 1997 e lo abbiamo fatto con 

difficoltà enorme proprio perché quel luogo comunque viene visto sempre un po’ come luogo altro, 

separato rispetto alla vita istituzionale di un Comune. Quali erano gli obiettivi? E’ importante 

ricordarli, è importante ricordare, lo farà soprattutto la Dottoressa Gerardi, ciò che è stato fatto. 

Perché non credo che sia conosciuto davvero ciò che fa il Centro Pari Opportunità insieme al centro 

antiviolenza, non credo che sia conosciuto nemmeno all’interno delle istituzioni.   

Oggi è importante, per questo abbiamo voluto fare questo Consiglio Comunale aperto, non solo per 

l’8 marzo, certo l’8 marzo, ma abbiamo scelto l’8 marzo per ricordare a tutti e soprattutto alle 

istituzioni che la convenzione istitutiva del centro è in scadenza e noi dobbiamo capire in un 

momento politico così caotico e così strano che cosa di questa istituzione si vuol fare del futuro.   

Io intanto saluto l’Assessore Pellegrini della Provincia di Siena che ci ha voluto onorare della sua 

presenza, ma soprattutto è un piacere davvero averla.   

Noi ci eravamo dati quell’8 marzo 2011 al Colle Val d’Elsa due obiettivi sapendo bene che la 

debolezza dell’organismo, e poi dirò quale tipo di debolezza, non ci può permettere di darsi tanti 

obiettivi, bisogna darsene pochi e buoni e poi raggiungerli perché questa secondo me è la migliore 

pratica che un organismo di parità può fare.   

Noi ci siamo dati l’obiettivo del contrasto alla violenza di genere e sostegno alle donne oggetto di 

maltrattamento, poi azioni per la condivisione e la responsabilità del cosiddetto lavoro di cura. Per 

quanto riguarda il contrasto alla violenza di genere e sostegno alle donne oggetto di maltrattamento 

voglio ricordare a tutti, è bene che ne siamo consapevoli, che non ci sono solo i casi eclatanti che 

vediamo in televisione, ci sono tanti casi e purtroppo, lo ripeto, lo dico ormai dal 1997, tanti casi 

anche nella nostra civilissima Val d’Elsa. Non importa strapparsi i capelli di fronte alle notizie della 

televisione, ricordatevi che ci sono anche da noi e non sono pochi e vanno combattuti dalle donne 

ma anche dagli uomini e con gli uomini. Che cosa abbiamo fatto? Riguardo a questo obiettivo noi 

abbiamo agito su due direttrici, la prima è stata quella di sostenere in tutti i modi, anche con 

professionalizzazione, formazione e quant’altro il nostro centro antiviolenza che è fatto da Donne 

Insieme Val d’Elsa.   
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Perché questo? Perché c’è bisogno di sensibilizzare il territorio, c’è bisogno di stare vicino in tutti i 

sensi anche alle operatrici perché sono volontarie e vengono a contatto con episodi anche 

psicologicamente provanti per cui il turnover è talmente alto che se non hanno un sostegno, si 

rischia che questa bella realtà non dico venga meno ma si indebolisca invece ha bisogno, per le 

necessità che abbiamo sul territorio, di essere sostenuta, rafforzata e di sapere che le istituzioni gli 

sono accanto.   

Poi insieme, di cui vi parlerà un po’ meglio Angela, l’aggiornamento delle operatrici, la consulenza 

organizzativa, è nato il gruppo di autoaiuto per le donne che stanno uscendo o che sono già uscite 

da relazioni violente, a questa attività si è aggiunto il forte impulso alla prevenzione primaria. 

Abbiamo lavorato sulle scuole, conflitto di genere spesso non comincia quando si mette su una 

famiglia, sotto cenere c’è da quando siamo piccoli, da quando siamo giovani e bisogna imparare a 

misurarsi con questo problema. Sono stati fatti grazie alla legge 16 e qui sappiamo tutti il lavoro che 

ha fatto Susanna Cenni sulla legge 16, sono stati avviati nel scuole medie inferiori e medie 

superiori, dei corsi laboratoriali in cui si insegna ai ragazzi come affrontare il problema del rapporto 

uomo – donna e del conflitto che comunque c’è naturalmente.   

Sono state 23 le classi interessate, 14 delle medie inferiori, 9 delle medie superiori, sono stati 

coinvolti 192 ragazzi e 167 ragazzi, questo su tutta la Val d’Elsa. La seconda direttrice è stata quella 

della costruzione di un protocollo operativo del tavolo valdelsano  contro la violenza di genere ed è 

stato un lavoro lungo sia nella fase prefirma e lo sarà ancora più lungo ora nella fase più importante, 

nella fase dopo la firma del protocollo. Perché è stato un lavoro lungo prima? Perché qui c’è da 

costruire una rete di protezione intorno a questi fenomeni, una rete di protezione che vede coinvolti 

vari soggetti, dai servizi sociali, servizi sociosanitari, sanitari, forze di Polizia e quant’altro.   

Il lavoro fatto, l’animazione fatta sul territorio è stata talmente apprezzata anche dal Prefetto che ha 

voluto essere presente alla firma e all’iniziativa su cui lanciavamo la firma del protocollo e ha 

garantito formalmente la massima collaborazione delle forze dell’ordine chiedendo anche, e qui 

dimostra la sensibilità che ha avuto e come ci ha seguito, ha chiesto proprio corsi di formazione ad 

hoc per le forze di Polizia, questo perché tutti i soggetti che affrontano quel fenomeno hanno 

bisogno di avere un approccio omogeneo, uniforme, anche un linguaggio di un certo tipo nei 

confronti di questo fenomeno e delle donne che hanno subito violenza. Comunque anche di questo 

ne parlerà meglio la Dottoressa Gerardi perché il lavoro lo ha fatto lei insieme ad Elisabetta.   

Riguardo al secondo obiettivo, che è quello della condivisione del lavoro di cura abbiamo lavorato 

tramite incontri formativi di crescita personali rivolti a uomini e donne ed è un’attività che l’ha fatta 

tramite atelier vantaggio donna. E’ stato affrontato il grande tema di rendere efficaci le proprie 

relazioni di cura sia in ambito familiare, professionale, di volontariato con percorsi laboratoriali che 
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hanno comunque coinvolto oltre 50 persone. Tutto questo è stato fatto con un Bilancio di pura 

sussistenza, i Comuni tutti insieme sulla base del numero degli abitanti dà al centro 25 mila Euro 

l’anno. Questo è il costo delle politiche di pari opportunità in tutta la Val d’Elsa. Non è che noi ci 

vogliamo lamentare, perché siamo abituate a lavorare a prescindere, molto è il volontariato, siamo 

abituate a reinventarci azioni e impegni, ormai sono 17 anni che facciamo questo prescindendo 

dalle risorse, non che le risorse non siano importanti perché volontariato e passione non bastano, il 

lavoro va pagato.   

Ciò nonostante quello che ora ci preoccupa non sono le risorse, è la provvisorietà del centro rispetto 

a una politica istituzionale che è sempre più confusa e non ci entro dentro, non voglio analizzare, 

qui viviamo in Val d’Elsa tutti quanti e vediamo ciò che sta succedendo proprio in un momento in 

cui il nostro centro scade la convenzione costitutiva tra i vari Comuni. Dicevo politica confusa e 

secondo me ha perso un po’ il buonsenso, ma comunque a me pare che abbia dimenticato 

l’importanza del ruolo che il CPO esercita e anche la funzione che ha sul territorio. Io la vorrei 

ricordare un attimo perché la funzione del centro è quella di curare, sviluppare direttamente per le 

Amministrazioni Locali un’azione con la comunità e dentro le istituzioni. E’ un vero e proprio 

strumento di partecipazione, o meglio dovrebbe essere un vero strumento di partecipazione e a me 

pare che invece non sempre si capisca pur avendo la politica fortemente voluto uno strumento per 

esercitare politiche di pari opportunità sul territorio.   

Politiche di pari opportunità che sono importanti non solo per le donne perché possono dare un 

contributo importante allo sviluppo, alla crescita sociale, al benessere delle persone e riguarda 

uomini e donne, non riguarda solo le donne e questo è dimostrato. E’ anche una questione di grande 

civiltà, di norma i paesi più progrediti e quelli più economicamente forti sono quelli in cui si è 

raggiunto i più grandi livelli di pari opportunità. Vengo all’8 marzo perché queste riflessioni le 

abbiamo fatte insieme sui timori e sulla provvisorietà del centro e su questo essere cosa altra 

rispetto alle politiche istituzionali pur essendo uno strumento dei Comuni. E’ una riflessione che 

abbiamo fatto ultimamente cercando di portare a questo Consiglio anche una proposta per superare 

questa provvisorietà e questi timori.   

Ieri mentre mi riposavo 5 minuti mi rilassavo guardando facebook, ormai tutti guardiamo facebook 

e ho trovato un commento di una donna di cui non ho preso volutamente nemmeno il nome, 

corrente anno è su facebook quindi lo troverete anche voi, che mi ha fatto ulteriormente riflettere 

perché è un po’ detto in maniera forte e forse anche senza una pacata riflessione, però dice quello 

che diciamo noi e me lo sono stampato, non ve lo leggo tutto, vi leggo solo alcune questioni perché 

sono funzionali alle riflessioni che facevamo l’altra sera nel Consiglio del centro: “l’8 marzo? 

Preferisco il 9” io quando ho letto questo titolo ho detto fammi leggere che dice “ci ho messo un po’ 
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a individuare che realmente ormai l’avvicinarsi dell’8 marzo mi creava solo un grande senso di 

fastidio e di disagio, gli ultimi anni mi sono appellata a tutte le motivazioni più belle, più antiche, 

più nobili, niente da fare ormai quest’anno lo accetto e ne sono consapevole, passo direttamente al 9 

marzo, passo perché la presa in giro ormai per me è evidente” e continua, lei fa parte di una 

generazione che ha fatto grandi lotte per la parità e ora è completamente disillusa e vi leggo solo il 

pezzetto che riguarda la politica delle istituzioni. Dice “ci hanno preso in giro ragazzo o ci siamo 

fatte prendere in giro, in giro dai nostri compagni principi azzurri che guardiamo ancora incredule 

se all’improvviso si trasformano in rospi, in giro da promesse di una politica che ci ha ingabbiate in 

organismi a noi dedicati senza che ci accorgessimo che fossero l’ultimo ghetto, l’ennesimo ghetto” 

questa era la riflessione estrema, con un ragionamento estremo che però noi facevamo l’altra sera 

quando dicevamo “ma questo centro è sempre più separato dalle istituzione”.   

Anche in questa campagna elettorale per le primarie, in cui si sono trovati argomenti più assurdi pur 

di prevalere sull’altro, io ho sentito dire ben poco sulle pari opportunità e sulla necessità di 

implementare e sostenere le pari opportunità sul territorio valdelsano  e questo mi preoccupa ancora 

di più. Ma non perché penso che tutti i candidati Sindaci siano insensibili verso questo ma penso 

che sia un argomento che non paga, pagano altri argomenti e questo è sintomatico, credo ci debba 

far riflettere ancora di più. Allora noi ci siamo interrogate e abbiamo pensato che di fronte alla 

scadenza della convenzione istitutiva dobbiamo decidere se rinnovarla e come rinnovarla, 

certamente va fatto un affinamento sugli affetti e sulle funzioni e abbiamo chiesto alla struttura 

tecnica che ci assise che poi è l’ufficio servizi alla persona del Comune di Poggibonsi, di guardare 

le esperienze che avvengono da altre parti, in altre città.   

La ricerca è stata fatta sono varie le esperienze, chiaramente non si può copiare l’esperienza di un 

altro solo perché è avvincente, è avvincente in quel territorio e in quel contesto, noi bisogna avere la 

capacità di capire qual è il nostro contesto e cosa può funzionare nella nostra realtà. La proposta che 

ho qui e che poi vedremo ci dice questo, intanto dobbiamo aprirci, negli organismi del centro non ci 

possono stare solo i rappresentanti istituzionali, dobbiamo favorire la presenza delle associazioni, 

quali? Quelle femminili? No, non solo, le associazioni tutte, di ogni tipo, purché in quelle 

associazioni ci sia il protagonismo femminile, ci siano persone che comunque hanno competenze 

sulle pari opportunità, hanno fatto esperienza sulle pari opportunità. Poi abbiamo detto che con i 

Consigli Comunali ci debbono essere relazioni più strette e quindi chiederemo ai Presidenti dei 

Consigli Comunali laddove ci sono (Colle e Poggibonsi), ai Sindaci (San Gimignano, Casole e 

Radicondoli) di effettuare un raccordo più stretto tra l’organo deliberante dei Comuni, il Consiglio 

Comunale e l’organismo centro pari opportunità.   
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Non solo, ma c’è una legge in Toscana che è quella sulla partecipazione, ve la ricordate? Di qualche 

anno fa, ora non mi ricordo il relatore però mi viene il nome sbagliato, mi confondo sempre, 

comunque questa legge prevede che per ogni atto di programmazione vanno sentite una miriade di 

soggetti ma è obbligatorio in tutte le materie sentire gli organismi di pari opportunità, allora noi 

nella nostra proposta c’è che i Consigli Comunali quando si trovano di fronte ad atti di 

programmazione che sono importanti per l’impatto di genere che hanno sul territorio debbono 

richiedere un parere obbligatorio agli organismi di pari opportunità, al nostro centro e parlo di 

scuole, parlo di mobilità, parlo di lavori di cura, assistenza e quant’altro e parlo di Bilancio di 

Previsione perché le scelte si fanno nel Bilancio di Previsione.   

Poi se il centro non è in grado di dare un parere decorsi 10 giorni il Consiglio va avanti per conto 

suo, ma la responsabilità di richiedere questo parere è del Presidente del Consiglio e/o del Sindaco 

se in quella realtà il Presidente del Consiglio non c’è.   

Questo noi lo riteniamo importante, soprattutto individuare chi ha la responsabilità di attivare 

questo ruolo di coordinamento, in breve noi vorremmo che il centro fosse sempre marcato come 

organismo dei Comuni e quindi la presenza come membri di diritto all’interno degli organismi, dei 

rappresentanti dei 5 Comuni, ma a questo si devono aggiungere donne che provengono da altre 

esperienze e si prevede anche un tipo di selezione che sia oggettiva, il più trasparente e oggettiva 

possibile, donne che abbiano maturato in altre associazioni un ruolo vero nella materia delle pari 

opportunità e politiche di genere.   

In pratica vorremmo che il centro da una parte si aprisse e fosse conosciuto dalla società in cui 

opera, quindi si apre e allo stesso tempo resta fermo che comunque è un’istituzione dei Comuni 

associati che svolge servizi e funzioni associate. Su questo abbiamo pensato anche a proporre il 

rinnovo della convenzione a tutti i Comuni che attualmente aderiscono per 5 anni rinnovabili e lo 

abbiamo fatto ora, nella proposta c’è scritto anche che i membri di diritto che chiaramente 5 anni è 

periodo di un mandato Amministrativo, ma sapendo che il mandato Amministrativo mette in 

fibrillazione e blocca l’azione dei Comuni per diversi svariati mesi, abbiamo detto che i membri di 

diritto, vale a dire i Consiglieri e gli Assessori, restano in carica fino a che dai Consigli Comunali e 

dalle Giunte Comunali non arrivano le nuove lette, le nuove nominate. Questo per evitare periodi in 

cui il centro resta allo sbando, cosa che rischia di rimanere questa volta, questo 2011 rischia il 

doppio, c’è questo rischio e c’è il rischio che scade la convenzione, non sappiamo chi verrà che 

cosa vorrà fare di questo centro.   

Le proposte sono qui, i Consiglieri le hanno tutte nella cartellina e sono qui in bozza la proposte per 

avere suggerimenti, perché questo Consiglio in seduta aperta non approva niente quindi 

esaminiamole, a breve faremo una conferenza di Capigruppo in cui si raccolgono le varie 
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osservazioni e quanto prima nei Consigli Comunali per fare il percorso formale perché questo 

Consiglio non può approvare.   

Io vi ringrazio e darei la parola alla Dottoressa Gerardi che ci illustra dettagliatamente le attività.   

  

Prende la parola il Responsabile del Centro Pari Opportunità – Dott.ssa Angela Gerardi. 

Buongiorno, bentrovati e bentrovate, sono molto contenta di essere qui oggi anche in questa 

giornata dell’8 marzo e di poterla vivere in un contesto istituzionale che si prende la responsabilità 

non solo l’8 marzo ma tutto l’anno di agire sul tema che ci sta a cuore e che fa parte della mission 

del Centro Pari Opportunità. Io per preparare questa relazione ho fatto un viaggio all’indietro nei 3 

anni che sono passati e ho cercato di sostenermi con le slide per rendere l’idea di quello che è stato 

fatto e dei passaggi che sono stati fatti e sono partiti dal fatto che, come diceva prima Lucia 

Coccheri, noi 3 anni fa, proprio l’8 marzo a Colle abbiamo avuto un Consiglio congiunto e aperto il 

cui titolo era “donne, sviluppo e coesione sociale”, a distanza di 3 anni questo Consiglio aperto e 

congiunto ha un altro titolo “donne, uomini alleati nel promuovere sviluppo e coesione sociale”. A 

questo cambiamento nel titolo faccio corrispondere quello che è successo nel ristilizzare quello che 

era il logo del centro pari opportunità, noi avevamo un logo dove c’era al centro una donna, dentro a 

dei cerchi concentrici e abbiamo fatto un passaggio, che è anche un passaggio concettuale, e ci 

siamo ricostruiti un logo dove al centro c’è il simbolo maschile e il simbolo femminile e sotto ci 

sono i Comuni con i loro stemmi. Questo proprio per rappresentare alla comunità il fatto che 1) il 

centro non è una specie di cenerentola a parte ma è uno strumento dei Comuni e 2) il passaggio che 

riguarda il fatto che questo tema non mette in gioco solo le donne ma mette in gioco e chiede un 

cambiamento a uomini e donne.   

Vi metto in evidenza un’altra cosa, in questi 3 anni mi sono sorpresa sempre di più nel 

rappresentare il centro a usare il termine ufficio tecnico per le politiche di genere perché dire centro 

pari opportunità mi suonava continuamente come qualche cosa di separato, è un po’ quello che 

diceva prima il Sindaco, cioè una cosa che non è proprio lì nelle istituzioni anche se lo volesse. 

Quindi anche usare una terminologia e un linguaggio diverso aiuta tutti a collocare questa 

istituzione laddove esattamente sta, quindi il centro pari opportunità è proprio l’ufficio dei 5 

Comuni dell’Alta Val d’Elsa che deve portare avanti le politiche di genere nel territorio.   

Qual è la mission dei Comuni e con i Comuni dell’ufficio tecnico del centro delle pari opportunità? 

Agire un cambiamento nella vita e nelle relazioni tra uomini e donne, cioè la sostanza del tema è 

questo, poi i testi legislativi fanno dei lunghi eventi e di costruire tutti i livelli, quelle regole 

invisibili che costringono le donne a dei ruoli rigidi o a volte, io dico peggio qui non l’ho scritto, 

all’omologazione delle donne al modello maschile, come se in qualche modo noi dovessimo 
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aspirare a quel modello là, a quel modo, a quella visione, a quello sguardo sul mondo, a quel modo 

di stare al mondo. Riassunto visivamente, a me piace tantissimo Pat Carra che mi aiuta a 

comunicare, vedete qui questa vignetta? Abbiamo la fatina che dice “ti dono le stesse opportunità e 

le stesse capacità degli uomini” e lei che dice “ma dopo mezzanotte posso tornare me stessa?”. Io 

con questa vignetta direi che siamo nelle politiche di pari opportunità, passiamo alle politiche di 

genere quando cominciamo a mettere a fuoco, come ci dice Pat Carra, l’uomo sul divano dice “mi 

sento un uomo in crisi, sarà perché non mi sento una donna in colpa”, qui siamo a testimoniare un 

cambiamento, cioè lo spostamento delle donne e quello che hanno fatto in questi ultimi 50 anni ha 

posto una questione, una questione che anche gli uomini devono prendere in mano, anche le 

politiche di genere devono prendere in mano.   

Quindi noi spossiamo praticare azioni di governo destinate a cambiare l’assetto di genere senza 

interrogarsi su quello che noi possiamo fare rispetto agli uomini. Qui non si vede bene, la cornice di 

senso nella quale stiamo lavorando è smontare quello che diamo per naturale, quei ruoli rigidi che 

assegnano a uomini e donne determinati compiti e determinate modalità di stare al mondo.   

Quindi noi dobbiamo fare, e l’ufficio tecnico delle politiche di genere e il centro pari opportunità, 

lavora anche nella sua modalità di comunicazione, nelle azioni che fa per prospettare un 

immaginario nuovo. Azioni istituzionali che creano questo cambiamento che noi vogliamo.   

Qui ho riassunto il chi, come, cosa e dove; il chi sono i Comuni, sono i 5 Comuni; il come usando 

un’associazione che è l’associazione Atelier Vantaggio Donna della quale faccio parte da 15 anni 

che è lo strumento tecnico che permette di portare avanti questo pezzo di governance; il cosa lo 

diceva prima Lucia Coccheri, sono due questioni strutturali, una la violenza maschile sulle donne, a 

me piace dire violenza maschile sulle donne perché quando diciamo violenza di genere non 

capiamo più chi sono i soggetti di questa problematica, l’altra cosa è la condivisione del lavoro di 

cura, il dove lo facciamo: l’ufficio del Centro Pari Opportunità è a Colle presso la Casa del Popolo 

al terzo piano, lo facciamo anche dalle nostre case, dalla sede dell’associazione che mette anche a 

disposizione i suoi mezzi di produzione per lavorare su quei due obiettivi.   

Badate che se siamo stati innovativi nel 1997 quando è partito il centro, tanto che il dipartimento 

delle pari opportunità venne proprio a farci uno studio sul modello che era stato inventato in Val 

d’Elsa ed era appena nato il dipartimento di pari opportunità. Quindi già avevano l’occhio a 

guardare come la nascita di una struttura a livello nazionale poi venisse declinata nei territori. Io 

credo che anche oggi la formula che in Val d’Elsa abbiamo trovato è una formula estremamente 

innovativa perché mette insieme le istituzioni e le elaborazioni delle donne e la mia associazione, 

come il centro antiviolenza, sono soggetti che nel territorio sono cresciuti su un’elaborazione che 

viene comunque dalla storia delle donne.   
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E’ una formula innovativa, è una formula di lavoro perché lavorare per il Centro Pari Opportunità 

non è un lavoro a tempo pieno, è un pezzo di lavoro dentro altri lavori. E’ un riconoscimento di 

nuove professionalità, è una formula che ha a che vedere con la sostenibilità, è la possibilità anche 

di fare economie perché usare un’impresa sociale come l’associazione Atelier in questo obiettivo 

significa anche disporre di quel capitale che le imprese sociali e l’associazione mettono a 

disposizione anche in termini non economici. Quindi non è tutto lavoro pagato ma anche lavoro per 

il cambiamento che proprio le imprese sociali mettono in gioco.   

Cerco di entrare nel dettaglio di quello che abbiamo fatto rispetto ai due temi strutturali, cosa 

abbiamo fatto rispetto al tema violenza maschile sulle donne e cosa abbiamo fatto rispetto al tema 

condivisione del lavoro di cura, introduco questo tema con quest’altra bella vignetta “si parla molto 

di violenza sulle donne così non si parla della violenza degli uomini” dice la controparte.   

Lucia Coccheri prima citava il protocollo operativo Val d’Elsa e le dichiarazioni che poi rispetto a 

questo protocollo sono allegate, avere un protocollo non ci interessa in quanto avere un documento 

da archiviare che dice una serie di cose, in Val d’Elsa abbiamo deciso che il protocollo doveva 

essere uno strumento vivo per costruire delle relazioni fra soggetti strategici che in qualche modo 

incontrano la violenza nel loro operare. Possono entrare in contatto con delle donne che hanno 

qualcosa, un vissuto di violenza, quindi il protocollo per costruirlo ci abbiamo messo 3 anni, due 

anni poi tutta la fase di integrazione ed è stato costruito innanzitutto in stretta collaborazione con il 

centro antiviolenza, noi non avremmo potuto scrivere questo protocollo senza il centro antiviolenza 

perché siamo partiti dalla realtà di questo territorio, di quello che accadeva discutendo con i soggetti 

strategici di come venivano gestite le situazioni di violenza che le donne riportano.   

Il protocollo è partito proprio da questo facendo l’analisi di quello che funzionava, di quello che 

non funzionava e cercando di costruire quella intelaiatura di risposte che a più livelli sono 

necessarie per prendere in mano questa questione. Siamo partiti dalla premessa che nessuno da solo 

può dare una risposta efficace, insieme però disegnando il come e con quali regole stiamo insieme, 

la risposta la possiamo dare ed è una risposta che può essere di qualità. Quindi il protocollo non 

solo definisce un luogo istituzionale in cui questa questione viene discussa, che è il tavolo Val 

d’Elsa per la protezione e la messa in sicurezza delle donne, ma definisce anche la rete, come 

funziona la rete, i soggetti della rete quali responsabilità hanno? Dove inizia il lavoro compito e 

dove finisce e dove è che entra in gioco un altro soggetto e come si comunica.   

Perché la donna che subisce violenza, che entra in una rete non può essere spostata da un luogo a un 

altro, ci vuole un presidio che in qualche modo vede il percorso della donna e si fa garante della 

donna. Il tavolo è coordinato dal Centro Pari Opportunità della Val d’Elsa e tecnicamente da me e 

politicamente dalla Presidente del centro pari opportunità, la rete non ha ancora un suo 
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coordinamento, è un punto di vuoto ed è uno degli elementi che dobbiamo sviluppare, cioè chi è il 

soggetto che si fa carico di fare il coordinamento preciso su ogni caso adesso violenza che è ogni 

caso che entra in contatto con le istituzioni.   

Il protocollo quindi per noi è un documento vivo che deve ogni anno essere integrato e aggiornato e 

su questo lavora l’ufficio per le pari opportunità, il protocollo deve garantire che ciascun nodo della 

rete faccia il suo lavoro in modo più efficace, più efficiente; deve anche garantire alle donne una 

maggiore fiducia nella capacità dell’istituzione di prendere in mano questo problema, la questione 

della responsabilità sociale sul tema della violenza. Deve anche mettere gli uomini che agiscono 

violenza in grado di trovare dei sostegni e delle risposte, dobbiamo anche su questo fronte aprire un 

grosso lavoro e innovare in termini di servizi; il protocollo ha tracciato buona parte di questo lavoro 

ancora da essere sviluppato. Quindi il lavoro fatto in questi 3 anni è un lavoro che ha la finalità 

intanto di modificare lo sguardo sociale, modificare il linguaggio, lo diceva prima Lucia Coccheri, 

noi dobbiamo usare un linguaggio comune per capirci come soggetti di un territorio che vuole 

intervenire.   

Dobbiamo anche cambiare le modalità operative e le pratiche perché le pratiche attuali non bastano 

né a fare emergere la violenza né a mettere in sicurezza le donne. Rispetto al tema strutturale 

violenza noi ci siamo mossi su 3 fronti, il fronte della prevenzione primaria, secondaria e terziaria. 

Fare prevenzione primaria per il centro pari opportunità significa lavorare alla riduzione del rischio, 

si citava il lavoro fatto nelle scuole quindi sono interventi sulle nuove generazioni che aiutano a 

rimuovere quell’humus, quella cultura che produce nella crescita violenza, violenza maschile sulle 

donne.   

Nel triennio abbiamo fatto un grosso lavoro sulle nuove generazioni, riteniamo che nel futuro 

dobbiamo ancora fare un gran lavoro sia sulle giovani coppie e anche sugli adulti; poi c’è tutto un 

lavoro di sensibilizzazione che è rivolta alla cittadinanza ampia, al personale amministrativo il 

lavoro anche con i docenti e gli insegnanti e gli educatori. Tutto questo per decostruire un 

immaginario che produce malessere, per prevenire l’occultamento dei fatti di violenza, lavorare 

nelle scuole medie per esempio, questo ne posso proprio dare atto perché l’ho vissuto, sugli 

stereotipi può far uscire fuori delle storie. Perché anche a quell’età i ragazzi fanno due più due fa 

quattro, lavorare sugli stereotipi maschili e femminili già in quella fascia di età permette di fare 

emergere delle cose. Ci sono dei bambini che cominciano a parlare di situazioni che li disturbano in 

famiglia o fuori dalla famiglia.   

Noi la prevenzione nelle scuole l’abbiamo fatta a partire dai progetti finanziati dalla legge 16, la 

legge Regionale, che promuove la cittadinanza di genere, finanziamenti che passano attraverso la 

Provincia e arrivano nei nostri territori. I progetti fatti nel triennio sono questi: sulle scuole medie 
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“stereotipi no grazie” “abbassa lo stereotipo”, nelle scuole superiori abbiamo lavorato sul controllo 

nelle relazioni amorose, che è genere di relazioni “io Tarzan, tu Jane” l’ultimo prodotto che 

abbiamo portato nelle scuole.   

Per la Valdelsa  e parlo del triennio, prima Lucia Coccheri dava i dati dell’ultimo anno, quindi sono 

altri i dati, noi in Val d’Elsa siamo riusciti a raggiungere tutte le scuole medie della Val d’Elsa 

escluso Casole e San Gimignano. Questo dipende molto dalla disponibilità dei dirigenti e dalla 

disponibilità anche del corpo insegnante che per fare dei laboratori deve cedere del suo tempo e qui 

c’è un lavoro in corso, laddove è iniziato questo lavoro la collaborazione sta continuando, siamo 

riusciti in Val d’Elsa ad andare in tutte le scuole superiori del territorio. I numeri nei tre anni: 1146 

ragazzi e ragazze sono stati raggiunti da questa attività di prevenzione, 55 classi.   

Cosa notiamo nelle scuole? Cosa vediamo? Intanto che gli stereotipi sono presenti forti, molto 

Comuni, noi quando facciamo vedere questa immagine ai ragazzi delle scuole medie e chiediamo: 

ci sono due orsi non possiamo vedere il sesso biologico di questi due orsi e chiediamo chi è la 

mamma e chi è il babbo? Il 98% dei ragazzi e delle ragazze dicono “questa è la mamma, questo è il 

babbo” perché? Da cosa lo vedi? Ci raccontano e ci dicono... cioè loro a prescindere dal sesso 

biologico di questi due orsi già sulla base di alcune indicazioni hanno già distribuito i ruoli. Poi ci 

sono nelle classi quei due o tre che alzano la mano e dicono “no, no, ma questo potrebbe anche 

essere il babbo e quella la mamma” e noi diciamo bene questo è il segno del cambiamento che è in 

atto e lavoriamo attraverso altri strumenti.   

Per quello che riguarda le scuole superiori, qui si vede male però cos’è che andiamo a rilevare? Che 

lo stereotipo sulla virilità maschile sollecita i ragazzi a essere sempre molto intraprendenti, a non 

esistere di fronte al rifiutò delle ragazze, ad affermare il loro progetto unilateralmente. Cosa vuol 

dire? Noi lavoriamo con delle storie dove creiamo delle situazioni che sono situazioni vere, di storie 

accadute e le mettiamo, noi non chiediamo ai ragazzi di parlare delle loro storie ma di ragionare su 

altre storie e noi vediamo che interpretano l’insistenza del maschio nel mettersi in gioco per una 

relazione amorosa come un elemento scontato e il rifiuto della ragazza come un modo di farsi 

corteggiare e essere preziose, cioè il no di una ragazza non è mai un vero no.   

In questo io vedo gli elementi che mi annunciano quello che poi rubrichiamo sotto violenza, 

femminicidio. C’è una cultura che già in età adolescenziale ci annuncia questo, vediamo che le 

ragazze vengono caricate dall’onere di difendersi efficacemente e c’è una forte tendenza a 

deresponsabilizzare il ragazzo dei suoi atti “sì ma lui c’ha provato, lui che doveva fare? Lei si 

doveva difendere meglio”. E’ vero, una ragazza deve sapersi difendere ma un ragazzo deve 

verificare che ci sia il consenso della persona, non se ne può prescindere e su questo si lavora.   
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Vediamo nelle scuole, rispetto alle storie che portiamo, che lo stereotipo sulla femminilità continua 

a valorizzare un femminile che è più attenta a lui che a sé stesso tanto da vedere che in situazioni in 

cui lei per preoccuparsi di lui si mette in pericolo, questa cosa viene compresa nel pacchetto.   

Abbiamo visto rispetto a una storia che un ragazzo non può rifiutare le avance di una ragazza 

perché sennò incombe su di lui lo stigma dell’essere gay, dell’essere omosessuale. Cioè la 

sensibilità del ragazzo che non si sente proprio, e qui dico lavoriamo sui ragazzi e le ragazze uomini 

e donne, la sensibilità di ragazzo che non si sente pronto a una relazione amorosa, una delle storie 

parla di questo, è una cosa fuori dal mondo, lui deve essere sempre pronto e disponibile.   

Se lei gliela propone, se gliela rifiuta è lui che ha un problema, vedete come anche qui noi vediamo 

che rispetto ai ragazzi il modello della mascolinità è estremamente costrittivo e costringente e la 

crisi del ragazzo e del maschio oggi sta anche a che vedere con il fatto che andare su un territorio 

femminile è qualche cosa di pericoloso per la propria identità perché il femminile è qualche cosa 

che svalorizza.   

Vediamo rispetto a delle storie più pesanti, pesanti non perché ci sono delle violenze sessuali, degli 

stupri ma proprio delle aggressioni sessuali, vediamo che il problema per i giovani adolescenti non 

è di chi è aggredito, cioè il problema nella storia dove c’è l’aggressione è di chi è aggredito e non 

dell’aggressore. Cioè si sposta sempre l’attenzione su quello che lei ha fatto per trovarsi in questa 

situazione, non c’è una condanna netta e chiara del comportamento dell’aggressore. Guardate che 

questo avviene nelle aule dei nostri tribunali rispetto agli stupri, l’attenzione è spostata su di lei 

perché lei ha la minigonna, ha la scollatura, come se questo fosse un permesso per. Questo vediamo 

nelle scuole ve vediamo anche ragazzi e ragazze che hanno un forte senso critico, capacità di 

mettere in discussione questi modelli e questo ci fa sperare che il cambiamento è in atto.   

Sempre sul tema della violenza il lavoro delle scuole deve essere accompagnato e questo abbiamo 

fatto in questi 3 anni da un lavoro sugli adulti di sensibilizzazione un po’ più in generale sulla 

cittadinanza attraverso spettacoli teatrali che mettono a fuoco, che mettono parole su questo tema 

attraverso mostre, abbiamo ospitato la mostra itinerante che viaggia in tutto il mondo “testimoni 

silenziosi” con i corpi di donne che sono state uccise e che vengono riprodotte nell’atrio del 

politeama. Con dei dibattiti e presentazioni di libri abbiamo avuto qui a novembre Paola De Nicole, 

la Giudice che ha scritto il libro e che tra l’altro è stata premiata dall’Unione Europea come donna 

dell’anno 2013, noi abbiamo avuto il privilegio di ospitarla qui a Poggibonsi nel mese di novembre.   

Abbiamo lavorato anche sulla prevenzione secondaria sempre nel tema della violenza e quindi fare 

in modo che si possa riconoscere precocemente il rischio medio alto che corre una donna.   

Come diceva prima Lucia Coccheri è facile riconoscere la violenza quando ci sono le botte, il 

sangue, i lividi ma tutto questo è annunciato da tanti comportamenti, siamo in quello che viene 
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concettualizzato, come il ciclo della violenza e quindi se noi ci diamo degli strumenti, rafforziamo i 

centri antiviolenza noi siamo in grado di fare un ottimo lavoro di prevenzione secondaria e quindi 

impedire di arrivare in quella fascia in cui l’irreparabile è avvenuto.   

Quindi il rafforzamento del centro antiviolenza sul quale abbiamo lavorato come centro pari 

opportunità sta nel fatto di sostenere questa realtà associativa militante e fatta di volontari nell’avere 

strumenti, fare, operare in un contesto ampio, pubblico, non loro che si occupano di questa cosa, ma 

loro insieme ai Comuni del territorio. Ha significato fare già formazione, citava il prefetto prima, 

come centro pari opportunità abbiamo già fatto formazione ai funzionari della questura di Siena. Ho 

riportato un momento di questo percorso.   

Significa fare prevenzione secondaria e curare la rete, coordinare questo tavolo perché i tavoli non è 

che vivono di vita propria, hanno bisogno di cura e qui arriva il nostro secondo tema strutturale, 

curare ci si prende cura, curare i processi.   

Abbiamo progettato dei servizi innovativi su dei bandi e quindi aspettiamo rispetto a questo delle 

risposte, abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare sullo sviluppo del protocollo perché il 

protocollo ha bisogno di essere declinato nei singoli nodi della rete. Parlare con le figure apicali non 

è sufficiente, bisogna andare a parlare con chi sta sul territorio, con chi sta nel front office e quindi 

anche questo è un pezzo di lavoro che sta curando il centro e fare animazione continua sul 

protocollo che ci siamo dati in Valdelsa. Poi c’è tutto il lavoro che chiamiamo di prevenzione 

terziaria, cioè ridurre il danno e le conseguenze laddove cogliamo la vicenda, è conosciuta la storia 

di violenza, c’è tutto il dopo e quindi i danni e la conseguenza per la donna, per i figli e per le figlie. 

Qui c’è un lavoro in corso per identificare una struttura che dovrà diventare la casa rifugio del 

nostro territorio perché non si può fare un lavoro serio sulla violenza se non si ha una casa rifugio 

dove le donne possono fermarsi un attimo e riorganizzare la loro vita insieme ai loro figli. C’è 

bisogno di lavorare e qui siamo nella proiezione sul futuro, infatti ho messo presente e futuro, su un 

fondo di garanzia per le vittime. Noi siamo l’unico paese al mondo che non pensa mai a come 

proteggere le vittime, le vittime del terrorismo, le vittime degli attentati, ci sono paesi che si sono 

dati degli strumenti economici anche per questo.   

C’è da lavorare sul sostegno nel percorso giudiziario perché l’elemento della giustizia è 

estremamente importante, la difesa in sede processuale di una donna che dovrà rivivere e ripassare 

tutto quello che già ha vissuto e ha creato un gran danno. C’è da lavorare sui percorsi agevolati di 

collocamento lavorativo, creare un binario parallelo, qualche cosa e di collocamento abitativo, le 

case rifugio non possono essere una risposta di lungo periodo, sono una risposta temporanea.   

Chiudo qui i dettagli sull’attività fatta relativamente al problema violenza maschile sulle donne e 

passo a quello che abbiamo fatto sotto il registro condivisione di un’etica della cura o condivisione 
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del lavoro di cura. Qui introduco sempre con Pat Carra, con queste due vignette che mi piacciono 

tanto, “cosa si fa?” dice lui, “non so, la direttiva Europea non lo spiega”, e l’altro “voglio una mano 

nelle faccende domestiche”, e lui dice “non posso sfogliare la gazzetta dello sport con una mano 

sola”. Cosa abbiamo fatto su questo fronte? In tre anni ci siamo preoccupati di creare degli spazi di 

ascolto dove fosse possibile narrare, nominare la fatica della cura perché la cura è fatica, però la 

cura è anche una grande opportunità, è anche una grande possibilità di crescita individuale, penso ai 

genitori; quando ci misuriamo in questa dimensione abbiamo tante occasioni rispetto alla relazione 

con i nostri figli, però la cura ricordiamocelo è fatica, ed è fatica quando non è condivisa e allora 

utilizzando delle risorse e facendo di nuovo sinergia, associazione e istituzione, risorse sempre sulla 

legge 16 abbiamo potuto proporre dei laboratori gratuiti di crescita personale dove uomini e donne 

potessero in qualche modo fare un lavoro di messa a fuoco del disagio legato alla responsabilità 

della cura e non solo in famiglia, anche praticare la cura all’interno di un contesto organizzativo e 

lavorativo, non essere il solo sulla dimensione produttiva ma anche di cura del processo è faticosa, 

perché la cura è un rimosso.   

Quindi come dire, abbiamo dialogato con insegnanti, educatori, genitori, quello spazio era aperto a 

chi voleva misurarsi su questo tema e nel triennio abbiamo potuto avviare con queste risorse 11 

percorsi e abbiamo incontrato all’interno di questi spazi 255 persone in tre anni. Di queste persone 

il 5% erano uomini, confidiamo nella possibilità che questo dato aumenti.   

Abbiamo progettato anche un servizio gratuito di ascolto da collocare proprio presso il centro pari 

opportunità per donne e uomini che hanno voglia di discutere e di parlare dei cambiamenti in atto, 

della crisi che questo cambiamento produce e quindi siamo in grado ora di avviare questo centro di 

ascolto utilizzando del competenze professionali e gratuite, però qualificate che potranno, presso il 

centro pari opportunità, darci questo spazio. Sempre su questa questione del lavoro di cura abbiamo 

lavorato sulla produzione del Bilancio di genere, uno per il Comune di Poggibonsi e uno per il 

Comune di Colle e questi verranno presentati a fine mese nel dettaglio. Qui questa mattina non ci 

possiamo fermare su questo, ma è tutta quella parte, come dire, che riguarda il come le risorse 

vengono utilizzate e quali ricadute hanno rispetto al genere le risorse di una comunità.   

Cos’altro? In questi 3 anni il centro è stato aperto al pubblico perché abbiamo mantenuto questa 

finestra aperta rispetto a chi aveva voglia di portare al centro un bisogno o anche una proposta, 

perché dall’universo della comunità arrivano anche delle proposte. Quindi a partire dalle preposte 

delle donne del territorio abbiamo potuto fare delle cose e qui abbiamo l’apertura al pubblico.   

Abbiamo sempre ogni anno curato i cartelloni legati alle iniziative dell’8 marzo, fatto attività di 

rappresentanza in ambiti extra locali, progetto e coprogettato su bandi.   
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Questo è quello che abbiamo fatto in 3 anni, lo abbiamo fatto io ed Elisabetta che non prende parola 

ma mi piace dargli visibilità, l’abbiamo fatto con molta passione, anche con piacere e questo è 

quello che vi ho portato oggi, che vi portiamo oggi, vi ringraziamo come Comune per la fiducia che 

ci avete dato, ringrazio le donne dei Comuni che si sono misurati in questa nuova dimensione 

istituzionale e voglio anche ringraziare in particolar modo la Presidente del centro pari opportunità 

per il suo modo di essere Presidente di questa istituzione e anche il centro antiviolenza perché sento 

che il lavoro sul tema violenza io ed Elisabetta non avremmo potuto farlo se non ci fossero state le 

donne del centro antiviolenza.   

Io vi ringrazio e vi dico che spero che le vostre decisioni ci permetteranno di continuare a fare 

questo lavoro.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale  Avv. Enrica Borgianni 

Riprendiamo i lavori del Consiglio e dò la parola alla Patrizia Cencetti che è Presidente del centro 

antiviolenza Donne Insieme Valdelsa.   

  

Prende  la parola il  Presidente del Centro Antiviolenza Donne Insieme Valdelsa - Dott.ssa 

Patrizia Cencetti. 

Buongiorno, io sono Patrizia Cencetti e sono Presidente del centro antiviolenza della Valdelsa dal 

settembre del 2012, una delle caratteristiche del centro antiviolenza di cui sono la responsabilità è la 

presenza di giovani donne con identità professionali notevoli che hanno deciso di regalare il loro 

sapere e il loro tempo al centro antiviolenza e non solo per aiutare le donne in un percorso verso una 

vita libera e autodeterminata ma anche per fare un lavoro politico che sia di formazione, 

informazione, visibilità insieme al CPO e insieme a Angela e a Elisabetta.   

Per questa ragione io sono brevissima e qui accanto a me c’è una giovane donna che è la Dottoressa 

Elena Pullara e che è una figura importantissima per il centro antiviolenza che vi leggerà una 

relazione sul nostro lavoro svolto in 3 anni con particolare riferimento all’ultimo anno 2013.   

  

Interviene la psicologa operatrice del Centro Antiviolenza - Dott.ssa Elena Pullara. 

Buongiorno a tutti, l’associazione Donne Insieme Valdelsa  nasce alla fine del 2007 come 

associazione Onlus di sole donne con l’obiettivo di prevenire e di intervenire sulla violenza di 

genere nel territorio dell’alta Valdelsa, l’associazione inizia a garantire la propria piena operatività a 

partire dall’anno 2009 che è l’anno in cui venne firmata la prima convenzione con il Centro Pari 

Opportunità dell’alta Valdelsa.   
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Ad oggi di fatto la nostra associazione ha sede in uno dei locali del Centro Pari Opportunità presso 

la casa del popolo di Colle Val d’Elsa e vi introduco brevemente i servizi che offriamo.   

Come la maggior parte dei centri antiviolenza italiani offriamo gratuitamente a donne vittime di 

violenza, che ne facciano richiesta, servizi di ascolto da parte di operatrici formate, consulenza 

legale, consulenza psicologica e accompagnamento. Pur rimanendo l’intervento con le donne e per 

la promozione della loro autonomia l’obiettivo principale del centro antiviolenza, le attività che 

svolgiamo spaziano in realtà dall’organizzazione di eventi per la sensibilizzazione della 

popolazione sul fenomeno alla formazione non solo delle proprie operatrici ma anche di altre figure 

professionali che a vario titolo gravitano intorno a questo problema.   

Parte fondamentale del nostro lavoro consiste nell’operare autonomamente come agenti di 

cambiamento all’interno della rete dei servizi del territorio per cercare di migliorare la capacità 

globale di riconoscimento in risposta ai bisogni specifici delle donne vittime di violenza e non 

dimentichiamo dei loro figli.   

Questo lo chiamiamo lavoro politico.   

La collaborazione con le istituzioni è pertanto un elemento imprescindibile della nostra azione, in 

questi anni abbiamo collaborato con diverse istituzioni, in particolare con la Provincia di Siena, con 

l’Assessorato alle politiche delle pari opportunità di cui salutiamo oggi l’Assessore Pellegrini, della 

fondazione territori sociali Alta Valdelsa  abbiamo collaborato e strettamente, come già detto, con il 

Centro Pari Opportunità. Ed è proprio con il Centro Pari Opportunità che abbiamo curato e lavorato 

per due anni alla stesura di questo protocollo operativo firmato lo scorso novembre 2013 che ha 

significato per noi, per il centro antiviolenza ma anche per tutto il territorio il raggiungimento di un 

traguardo importante.   

Questo traguardo non ci ha però fatto fermare e infatti nei primi mesi di quest’anno stiamo già 

lavorando sempre in stretta collaborazione con lo staff del Centro Pari Opportunità 

all’implementazione e allo sviluppo di questo protocollo in un’ottica di miglioramento continuo 

dell’efficacia e dell’efficienza della nostra azione. Sebbene un resoconto esaustivo dell’evoluzione 

del lavoro e dei risultati del centro antiviolenza non sia possibile in questa sede, tenterò di proporvi 

alcuni elementi significativi concentrandomi sia sul triennio 2011, 2013 e in particolare sull’anno 

2013. In questi 3 anni abbiamo accolto 113 casi di donne vittime di violenza, in particolare 38 nel 

2011, 35 nel 2012 e 40 nel 2013. Di tutti questi utenti ben 8 con figli minori sono state inserite 

presso la casa di accoglienza di Monastero che oggi è l’unica struttura disponibile nel territorio 

provinciale per garantire la sicurezza e l’incolumità delle donne e dei loro figli, tutti questi 

interventi sono stati effettuati in stretta collaborazione con i servizi sociali del territorio e con le 

forze dell’ordine. Durante il corso del 2013 abbiamo seguito interamente il percorso di uscita dalla 
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violenza di alcune donne la cui situazione di partenza e quella attuale si caratterizza per 

complessità, profili di rischio elevati e di conseguenza una lunga durata dell’intervento.   

Tali situazioni sono difficilmente descrivibili sinteticamente e in forma aggregata, ma vorremmo 

comunque portare alla vostra attenzione alcune considerazioni, durante il corso del 2013 sono state 

8 le donne seguite dal centro antiviolenza che presentavano una valutazione del rischio alta. Cosa 

vuol dire? Vuol dire che c’è un rischio di morte, gli strumenti che utilizziamo per la valutazione del 

rischio sono strumenti usati a livello internazionale.   

Di queste 8 donne ad oggi ancora 3 presentano un profilo di rischio elevato e quindi continuano ad 

avere colloqui con le operatrici, mentre di questo gruppo di 8 due giovani donne di nazionalità 

italiana con figli minori sono riuscite a concludere questo percorso di uscita dalla violenza che fin 

da subito si era presentata ad alto rischio e che ha richiesto per una di loro l’invio alla struttura di 

Monastero.   

Il percorso di uscita dalla violenza è stato reso difficoltoso anche, e in alcuni casi soprattutto, dalla 

difficile situazione economica delle donne coinvolte. Attenzione non si tratta di marginalità 

speciale, ora vi spiego meglio, ben 19 delle donne sulle 40 seguite nel 2013, quindi si parla della 

metà dell’utenza, possono essere definite in grave difficoltà economica; ma il dato che colpisce è 

che la maggior parte di queste donne siano lavoratrici e lavoratrici a tempo pieno. Nonostante ciò 

risultano impossibilitate a vivere del proprio reddito e quindi questa situazione come la spieghiamo? 

La spieghiamo per il prezzo degli affitti esorbitante in questo territorio, lo spieghiamo con il reddito 

medio dei dipendenti italiani, anche stamattina i telegiornali ci ricordavano in occasione della festa 

della donna che lo stipendio medio delle donne italiane è di circa il 16% inferiore a quello degli 

uomini italiani e vi è un altro dato che è la progressiva erosione della spesa sociale.   

L’erosione della spesa sociale sta ricadendo su quelle fasce di popolazione che ne dovrebbero essere 

destinatarie, cioè le donne proprio perché in Italia non hanno ancora pari opportunità economiche e 

i minori.   

Questo dato appare drammatico se misurato qualitativamente perché ben 17 delle donne da noi 

accolte nel 2013, su 40, dichiarano di non lasciare il partner violento a causa della propria 

situazione economica o abitativa, ed è la prima ragione che citano.   

Rispetto al funzionamento della rete contro la violenza nel territorio della Valdelsa Senese abbiamo 

provato a misurarlo quantitativamente dando conto del dato dei rinvii, quindi dei casi che vengono 

seguiti congiuntamente dal centro antiviolenza con almeno un altro soggetto della rete territoriale.   

Per quanto riguarda gli invii che sono stati effettuati al centro antiviolenza sono 18 le donne che si 

sono rivolte direttamente a noi, questo vuol dire che 18 donne nel 2013 hanno trovato come primo 

punto di accesso, come primo luogo nel quale dichiarare la loro situazione il centro antiviolenza.   



Pag. 19 
 

13 invece sono arrivate al centro antiviolenza grazie al consiglio e probabilmente all’insistenza 

degli assistenti sociali del territorio, 2 sono state inviate dai diversi reparti dei servizi sanitari e 2 

dalle forze dell’ordine.   

Leggendo questi dati non è possibile non notare l’assenza di invii da parte del pronto soccorso 

dell’ospedale Campo Staggia nell’anno 2013, situazione che si verificò anche nel 2012 e che vide 

invece nel 2011 ben 8 invii da parte del pronto soccorso. Vorremmo proporvi una riflessione, se 

bene la letteratura scientifica sull’argomento evidenzi come siano poche le donne che decidano di 

interrompere la situazione di violenza nel momento immediatamente successivo alla richiesta di 

intervento medico, che ovviamente è una fase di forte trauma fisico e psicologico, nonostante 

questo l’esperienza del coordinamento regionale Tosca ci suggerisce l’opportunità di aumentare gli 

sforzi in questo servizio essendo il pronto soccorso il primo presidio pubblico testimone delle 

violenze che comportano lesioni fisiche, ferite sul corpo e che vanno a configurare atti penalmente 

rilevanti.   

La valutazione complessiva del funzionamento della rete Valdelsana  durante l’anno 2013 che si è 

concluso con la firma di questo protocollo è però dal nostro particolare punto di vista assolutamente 

positiva e i punti deboli che ci sono  già stati discussi insieme alla responsabile del centro pari 

opportunità della Valdelsa, Dottoressa Gerardi, con la quale abbiamo già concordato le modalità di 

intervento e siamo in realtà, nonostante sia solo l’8 marzo, siamo già al lavoro per lavorare su questi 

punti deboli.   

In particolare uno dei punti deboli che penso possa essere di vostro interesse è stato il dato del 2013 

relativo all’utenza di donne residenti nei Comuni di Casole, Radicondoli e San Gimignano, ovvero 

non abbiamo accolto donne provenienti da questi 2 territori mentre più dell’80% della nostra utenza 

è residente nei Comuni di Colle Val d’Elsa e Poggibonsi.   

Come ci spieghiamo questo fenomeno? Secondo noi non è spiegabile con un’assenza di situazioni 

di violenza domestica e stalking in questi territori, quanto da oggettive difficoltà per le donne ad 

avere accesso a un servizio specifico come il nostro per diverse ragioni. Per rispondere a questa 

esigenza abbiamo realizzato con la Dottoressa Gerardi degli incontri di rete territoriale specifici per 

i tre Comuni indicati ai quali hanno partecipato la nostra Presidente e abbiamo chiesto in quelle sedi 

alle Giunte competenti la disponibilità a concedere uno spazio per poter effettuare l’attività di 

sportello di ascolto antiviolenza dislocato nei 3 diversi Comuni. La risposta delle Giunte è stata 

positiva, gli Assessori e i Sindaci hanno lavorato personalmente per garantirci questo spazio e credo 

che a breve, nel giro di pochi mesi, saremo in grado di annunciarvi l’apertura e l’avvio di questi 

sportelli. Come vi dicevo nell’introduzione non ci dedichiamo solo a questo, facciamo anche 

sensibilizzazione e formazione e ve ne vorrei dare brevemente conto. Nel corso del 2013 abbiamo 
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partecipato in qualità di relatrici a diverse iniziative di sensibilizzazione, in particolare a degli 

incontri dibattito in tutto il territorio provinciale e anche fuori dalla Provincia, siamo stati nel 

Comune di Rapolano Terme, siamo state nella società delle donne della contrada capitana dell’Onda 

a Siena, siamo state presso l’azienda per il diritto allo studio universitario a Siena e anche nel 

Comune di Barberino Val d’Elsa. Insieme al centro pari opportunità abbiamo realizzato il 

calendario 25 novembre tutto l’anno, di cui vi ha già dato conto la Dottoressa Gerardi che ha visto 

la realizzazione di molteplici iniziative, quindi da uno spettacolo teatrale che si tiene il 24 novembre 

in questa sede a cura del teatro delle stanze, la presentazione del libro La Giudice di cui abbiamo 

già parlato, anche un concerto a cura di Cave Notas presso il teatro dei Vari di Colle Val d’Elsa.   

Abbiamo in corso in questo momento un concorso fotografico dal titolo Maschile e Femminile 

Negoziazione Integrità e Benessere in collaborazione con l’associazione Mosaico.   

Questo perché? Perché crediamo che i linguaggi per poter parlare di violenza e di relazioni di 

genere possano essere altri oltre a quello verbale, a quello delle conferenze a cui siamo abituati. Per 

quanto riguarda la formazione ci teniamo a sottolineare che tutti gli anni realizziamo un corso di 

formazione di 1 livello per operatrici volontarie, aperto a tutte le nostre concittadine interessate e 

motivate a operare nel centro antiviolenza e come agenti di cambiamento nel territorio. Nel 2013 il 

corso ha visto la partecipazione di 16 donne e più della metà delle quali hanno concluso il tirocinio 

presso il centro antiviolenza e sono già operatrici attive del centro; ricordiamo anche che siamo uno 

dei soggetti firmatari del protocollo d’intesa contro la violenza di genere promosso dalla Provincia 

di Siena, protocollo che ha istituito il tavolo interistituzionale contro la violenza e che le nostre 

operatrici partecipano regolarmente alle attività proposte dal tavolo. Siamo tra le fondatrici del 

coordinamento provinciale dei centri antiviolenza, l’associazione Aurore, associazione che si 

occupa di gestire in convenzione con la Provincia e la fondazione Monastero, la casa di accoglienza 

per donne e minori vittime di violenza. Partecipiamo e siamo parte attiva del coordinamento 

Regionale Tosca insieme al quale ci confrontiamo con la Giunta Regionale e abbiamo incontrato il 

Presidente Rossi nello scorso mese di ottobre al quale abbiamo fatto delle richieste.   

Siamo entrati a far parte, sempre nell’autunno del 2013, nel settembre, del coordinamento nazionale 

dei centri antiviolenza, l’associazione Dire, oggi la Presidente di Dire sarà ospite del Presidente 

della Repubblica al Quirinale questa adesione è stata per noi una tappa importante in quanto ci 

permette, attraverso i meccanismi di rappresentanza interna, di far sentire la nostra voce e quindi di 

sostenere il nostro lavoro politico anche a Roma presso i palazzi del Governo. Vi ringrazio per 

l’attenzione e ho concluso la mia relazione.    
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Il Presidente del Consiglio Comunale  

Vorrei ricordare a tutti che chi volesse partecipare e intervenire può iscriversi al tavolo, visto che 

ancora non si è iscritto nessuno.   

Con l’occasione vorrei dare la parola all’Assessore Provinciale Pellegrini per un suo intervento, 

grazie Assessore.   

  

Prende la parola l’Assessore Provinciale – Pellegrini Simonetta 

Grazie a voi per questa giornata di incontro e grazie a voi per l’invito e soprattutto per questa 

presentazione di questo Bilancio di 3 anni di attività del centro pari opportunità che mi sembra un 

Bilancio molto denso, molto intenso come attività e molto denso di azioni, di iniziative.   

Un Bilancio direi assolutamente positivo per il quale io ringrazio prima di tutto la Presidente Lucia 

Coccheri e ringrazio tutte le collaboratrici da Angela Gerardi al centro antiviolenza a Patrizia 

Cencetti.   

Io credo che sia importante questa iniziativa perché come è stato detto da Lucia e poi anche da 

Angela Gerardi il titolo è estremamente significativo, si tratta di riflettere non soltanto 

sull’esperienza che il centro pari opportunità ha fatto ma di ricollocare le politiche di genere, questo 

mi sembra il significato, in un ambito che è pervasivo di tutte le politiche e che dovrebbe essere 

pertanto al centro dell’azione degli enti locali. Io colgo qualche venatura di preoccupazione sia per 

il passato, per essere state considerate come centro pari opportunità, ma in generale come tutte le 

politiche di genere che le Amministrazioni fanno. Ci sono le pari opportunità, c’è bisogno di un 

Assessore, certamente una donna che le segua, il lavoro che è stato fatto in questi anni, nella 

Provincia di Siena, mi riferisco alle donne e all’Assessore che ho incontrato, non è stato di questo 

genere. L’impulso che abbiamo cercato di dare come Provincia di Siena è proprio questo, come 

viene detto nel iniziativa di oggi le politiche di genere riguardano lo sviluppo di un territorio, non 

solo una questione a sé, separata in cui fare alcune azioni positive per le donne, per contrastare gli 

stereotipi, per combattere i gravi drammi della violenza sulle donne che ancora ci sono, per 

realizzare le pari opportunità per tutti.   

Certo è questo sicuramente, ma bisogna pensare a queste politiche in un’ottica di sviluppo del 

territorio perché le dinamiche, le statistiche ce lo dimostrano, i paesi in cui c’è maggiore sviluppo, 

maggiore occupazione, anche c’è una maggiore crescita dal punto di vista demografico, sono quei 

paesi in cui le politiche di pari opportunità sono realizzate, sono i paesi scandinavi, sono i paesi in 

cui la parola conciliazione non è un miraggio ma viene anche attuata nella realtà, dove azioni 

politiche di questo tipo sono in atto da tempo.   
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Io non voglio dilungarmi sui problemi dell’Italia, li conosciamo, sappiamo che per troppo tempo 

anche la rappresentanza femminile, la presenza delle donne nelle istituzioni, a cominciare dal 

Parlamento, dal Governo non è stata così ampia da poter consentire anche un lavoro di rete, al di là 

della presenza importante è che ci sia un lavoro di rete, un’iniziativa delle donne nelle istituzioni 

con le associazioni nel territorio.   

Voglio solo ricordare che il piano antiviolenza che doveva essere finanziato dal Governo è ancora lì 

da anni che attende un finanziamento, voglio ricordare che politiche di educazione nelle scuole per 

contrastare quella formazione di stereotipi che è terribile nei confronti delle ragazze e dei ragazzi 

ma che poi coinvolge un altro tipo di fenomeni che ci sono nelle scuole, basta pensare agli episodi 

di bullismo, a ciò che oggi ci viene costantemente descritto. Bene, queste politiche noi le aspettiamo 

da anni da parte del Governo Nazionale. Io mi auguro che ci siano tempi migliori, mi auguro che ci 

sia ancora la possibilità da parte dei nostri enti locali di sostenere queste azioni perché se non ci 

fosse stato il centro pari opportunità della Valdelsa, il centro antiviolenza della Valdelsa con tutte le 

azioni che ci hanno raccontato, in territorio non sarebbe stato presidiato, non ci sarebbero state 

iniziative di questo tipo. La fase non è facilissima perché c’è un ricambio delle Amministrazioni, 

c’è anche un cambiamento in Regione Toscana dove dovremo avere un’interlocuzione con una 

nuova Assessore che ha queste responsabilità, io per fare un esempio mi chiedo se quei 

finanziamenti per la legge 16 che è importante, perché la legge 16 sulla cittadinanza di genere brilla 

nel panorama delle Regioni perché la Regione Toscana insieme all’Umbria, che qualcosa su questo 

terreno si è mosso, altre Regioni non hanno iniziative. Io mi auguro che questa forma di 

finanziamento per attività che riguardano l’educazione nelle scuole, ma anche per attività di 

sostegno alla conciliazione vita lavoro, abbiamo fatto con gli strumenti finanziari della Legge 

Regionale 16 molti interventi anche nei confronti delle aziende, per riuscire a promuovere e 

qualificare le attività delle aziende volte alla conciliazione vita – lavoro.   

Io mi auguro che questi interventi proseguano perché sono estremamente utili e importanti, penso 

che ci voglia un’iniziativa di sostegno, un’iniziativa politica e credo che l’occasione di oggi sia 

importante anche per questo, per ribadire che in Toscana ci sono tante iniziative nel territorio, la Val 

d’Elsa ha fatto molto, ci vuole un impegno delle future Amministrazioni del territorio e ci vuole un 

impegno a livello di Regione Toscana e a livello Nazionale. Non parlo della Provincia perché come 

sapete noi l’impegno lo potremmo anche voler mantenere ma siamo un ente che ormai vede pochi 

mesi davanti a sé e dopo ci sarà un superamento e una nuova fase istituzionale.   

Vorrei concludere con un saluto, augurando a tutti voi un buon 8 marzo, alle donne in particolare 

ma anche agli uomini perché l’8 marzo, le politiche di genere devono riguardare tutti noi e non 

soltanto le donne. Vorrei rispondere a Lucia che ricordava il messaggio che ha letto su facebook, io 
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leggo di questi messaggi, ne leggo anche altri di donne un po’ più giovani che dicono “non c’è più 

bisogno di festeggiare l’8 marzo, siamo ormai sulla strada della parità, sul rispetto del principio 

delle pari opportunità”. Due atteggiamenti, da un lato la delusione e lo sconforto e dall’altro la 

convinzione che alcuni diritti, se non tutti, si sono affermai; credo che dobbiamo evitare in queste 

due forme che rischiano di paralizzarci, noi abbiamo ancora bisogno di combattere tanto, di lottare 

tanto, i tragici eventi di questi giorni sugli atti terribili di violenza sulle donne ci testimoniano che 

siamo in presenza di un paese che ancora non è civile e democratico e quindi abbiamo bisogno di 

combattere molto; nello stesso tempo anche se a volte ci preoccupiamo perché vediamo che ci sono 

ancora tante cose da fare, e come dicevo prima, le risposte non sono ancora efficaci, non sono 

ancora giunte, credo che non dobbiamo desistere di combattere e non dobbiamo in alcun modo 

rassegnarci o sentirci deluse e fermarsi.   

Vi auguro buon 8 marzo e penso che questa iniziativa serva a darci molta più forza. Grazie.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Abbiamo un intervento in programma, do la parola a Giacomo Burresi Capogruppo di Rifondazione 

Comunista del Comune di Poggibonsi. Prego Giacomo.   

  

  

Interviene il Consigliere Comunale Burresi Giacomo (Capogruppo Gruppo Consiliare 

“Rifondazione Comunisti Italiani”) 

Brevemente anche perché non ho competenze specifiche sulle politiche di genere, ho seguito con 

molto interesse le varie relazioni, sono tutte iniziative importanti, è un’azione a livello culturale e 

anche di riflessione dei fenomeni di violenza e di situazioni di disagio estremamente importante. Mi 

preme brevemente sottolineare la connessione delle problematiche di genere con le politiche in 

generali, innanzitutto con le condizioni materiali di tutta la popolazione prodotta dalle politiche in 

generale, il dato che ha citato Elena Pullara mi pare molto interessante riguardo al principale motivo 

per cui donne che si trovano in condizioni di subire violenze non escono da quelle relazioni, non 

escono da quella situazione a causa della propria condizione economica. Quindi tutte le iniziative di 

natura culturale o finalizzate specificamente a contrastare il fenomeno poi si scontrano con le 

condizioni materiali che costringono le donne a continuare a subire quindi non mi soffermo molto 

su questo aspetto che è abbastanza evidente.   

Ma anche la politica che l’Italia come gli altri paesi occidentali hanno portato avanti e portano 

avanti da decenni nel mondo, di sostegno alle forze più retrive e più arretrate da un punto di vista 

dei rapporti di genere, dai casi estremi come la Siria in cui l’occidente cerca da due anni di 
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rovesciare il moderno e laico Stato Siriano per imporre gli estremisti islamici che sappiamo bene 

quale rispetto abbiano per il sesso femminile, esattamente come sono stati rovesciati il moderno e 

laico Stato Libico, il moderno e laico stato Iracheno per imporre anche lì dei segni califfati sul 

modello del regime saudita, grande alleato dell’occidente, dove sappiamo che la donna non può né 

scrivere né guidare la macchina. Ma anche senza andare nei territori lontani da noi dove le 

condizioni già storicamente sono molto diverse, negli ultimi 20 anni anche nel cuore dell’Europa 

sono state fatte azioni e sostenute delle forze che hanno riportato indietro di decenni le condizioni 

delle donne anche nel cuore dell’Europa, per esempio nel 1992 quando di fronte alle regolari 

elezioni in Albania, dove vinse il partito socialista guidato dal Fatos Nano, l’occidente operò un 

golpe imponendo il delinquente Sali Berisha che pensò bene di risolvere il problema del controllo 

dei posti di lavoro che c’erano stati con le privatizzazioni semplicemente escludendo dal mondo del 

lavoro tutta la popolazione femminile e reimponendo con una serie di leggi il ruolo che la donna 

aveva nella società tradizionale albanese prima dei 40 anni dell’Albania socialista fino al sostegno 

oggi ai Golpisti Ucraini che non soltanto hanno appena preso il potere e iniziato a portare avanti una 

serie di leggi liberticide come la messa fuori legge delle organizzazioni sindacali dei tre partiti della 

Sinistra etc., ma hanno già presentato un disegno di legge che mette fuori legge aborto e divorzio, 

ma addirittura mette fuori legge quelle organizzazioni che soltanto sostenessero il diritto all’aborto.   

Quindi se i paesi occidentali non cambieranno radicalmente politica nei confronti di quello che ci 

circonda e non smetteranno di cercare di salvarsi riportando indietro e mantenendo l’arretratezza nei 

potenziali concorrenti a giro per il mondo, ma inizieranno a provare a costruirci insieme un nuovo 

mondo multipolare, anche queste problematiche di genere, come tutte le altre problematiche 

politiche, continueranno a restare un problema e aggravarsi non soltanto in quei paesi ma anche da 

noi perché poi con i flussi migratori quelle problematiche ce le troveremo un’altra volta in casa.   

Quindi molto semplicemente la finisco qui ma mi preme sottolineare questa connessione che c’è 

sempre tra i vari aspetti e le varie problematiche che sembrano cose risolvibili e in qualche modo 

confinabili in iniziative specifiche a una politica in generale e a una critica generale delle politiche 

portate avanti in questi anni non può più essere elusa. Grazie.   

  

Interviene il Consigliere Comunale Toni Giacomo (Capogruppo – Gruppo Consiliare “Di 

Pietro – Italia dei Valori”) 

Come anche la società Valdelsana sia una società multiculturale e multireligiosa, volevo chiedere se 

erano state fatte delle iniziative specifiche multiculturali riguardo alla presenza femminile di 

immigrate. Grazie.   
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Replica il Responsabile del Centro Pari Opportunità Dott.ssa Angela Gerardi. 

Nell’ultimo triennio non è stato fatto niente di specifico sulle donne immigrate, è stato fatto in 

tempi precedenti tutto un lavoro all’interno del reparto di maternità, un lavoro di accompagnamento 

al dopo parto alle donne straniere, cioè la condivisione del lavoro di cura ha riportato in quel 

contesto lì del post nascita, quindi partendo da un’analisi per cui le donne straniere sono nel nostro 

territorio qui senza una rete familiare di sostegno quindi ci siamo posti il problema di sperimentare 

un servizio innovativo che potesse proteggerle, sostenerle in questo dopo parto. Questa iniziativa 

era legata a un progetto specifico per cui avevamo dei finanziamenti e avevamo all’interno di 

questo coinvolto delle donne straniere che a partire dalla loro esperienza di donne straniere su 

questo territorio e che avevano avuto figli e che avevano dovuto cavarsela, portavano questa 

competenza dentro il servizio per accompagnare le donne nei 40 giorni dopo il parto.   

In questi 3 anni c’è una relazione con le donne straniere nella misura in cui attraverso lo sportello, 

l’apertura al pubblico, ma non sono state fatte da parte del centro iniziative specifiche.   

  

Interviene la Sig.ra Assunta Basile - Consigliere Comunale del Comune di Casole d’Elsa. 

Assunta Basile, io sono Consigliere Comunale a Casole d’Elsa delegata per le pari opportunità. 

Chiaramente abbiamo condiviso le scelte di cui ha parlato Lucia Coccheri che colgo l’occasione per 

ringraziare perché è sempre stata coerente in quello che è stato il suo modo di facilitare, favorire e 

fare interagire le varie istanze sia dal punto di vista istituzionale che dal punto di vista umano. 

Quindi questo è un ringraziamento personale Lucia.   

Mi veniva da fare una provocazione perché quando noi abbiamo pensato che questo centro dovesse 

prevedere proprio un ingresso attivo delle associazioni, la mente mi è andata un attimino a come noi 

a Casole ci siamo mossi in questi anni.   

Noi nell’ambito del nostro territorio non abbiamo avuto segnalazioni specifiche, però abbiamo 

sempre cercato di privilegiare quello che è il progetto educativo perché nella nostra comunità, cioè 

noi siamo molto sensibili al fatto che le nuove generazioni sono portatrici di modelli vuoti di 

significato spesso e quindi sono dei comportamenti che restano a volte stimolo di emulazione 

perché non si entra nel contesto del contenuto. Quindi per noi è prioritario questo aspetto qui che il 

Comune in parte si è autofinanziato in questi anni facendo delle iniziative autofinanziate ma con la 

difficoltà economica che voi sapete bene attraverso noi Comuni.   

L’invito è stato al centro di procedere per questa attività perché secondo noi i Comuni che sono 

limitrofi rispetto al flusso delle popolazioni e dei servizi devono avere più servizi, non meno servizi 

rispetto ai centri più grandi.   
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Noi come Consiglieri e Consigliere durante questa legislazione ci siamo sempre mosse sia 

Consigliere di Maggioranza che di Opposizione, convergendo sempre su mozioni condivise e 

firmate congiuntamente su tutte le tematiche di genere e quindi perché abbiamo pensato che fosse 

importante introdurre un linguaggio diverso a livello politico perché non si parla di relazioni, di 

affettività, di sofferenza, di disagio nei discorsi politici. Quindi noi abbiamo introdotto un 

linguaggio che appartiene alla gente comune, quindi la gente ci capisce su questo.   

La mia provocazione sarebbe questa, ma perché non pensiamo che le deleghe per le pari opportunità 

non debba essere in ogni Amministrazione dato sia un Consigliere di Maggioranza che di 

Opposizione? Perché secondo me questa differenza imposta politicamente non è opportuna e spesso 

è veramente artificiosa mentre noi donne quando ci relazioniamo siamo d’accordo, non vediamo 

differenze, non possiamo negare quella che è la sostanza.   

Poi vorrei dire un’altra cosa, dobbiamo veramente fare anche un’autocritica, noi dobbiamo un 

pochino cercare di spogliarci di alcuni schemi di comunicazione che sono quelle di rilevare le 

differenze piuttosto che ascoltare le differenze e le diversità, ma intendo anche tra di noi perché 

credo che chi è portatore di un pensiero divergente oppure che non è d’accordo con me è quello che 

mi sta restituendo una parte della verità che non conosco. Questo era un po’ un augurio che io 

facevo per i prossimi 5 anni alle future partecipanti attive di questo centro.   

Volevo scusare l’assenza del nostro Sindaco perché è rimasto bloccato a Colle Val d’Elsa perché 

c’è una gara di biciclette.   

  

Replica il Sindaco  Dott.ssa Lucia Coccheri 

Lo sapevamo, i ragionamenti in parte ho compreso in parte no ma comunque lo svilupperemo poi, 

lo svilupperete poi nel Consiglio * * *, sulle deleghe sicuramente.   

Non si sente?   

  

Replica  la Sig.ra Assunta Basile  - Consigliere Comunale del Comune di Casole d’Elsa 

Non ci sono problemi quindi noi nel prossimo Consiglio che non sappiamo ancora la data quando è, 

ci siamo predisposti all’approvazione.   

  

Controreplica il Sindaco  Dott.ssa Lucia Coccheri   

Per quanto riguarda le parole che hai detto su di me ti ringrazio, per quanto riguarda il discorso 

delle deleghe assolutamente sono d’accordo, chiaramente dipende dalla volontà, lo proporremo, 

dipende dalla volontà di chi è titolato a dare le deleghe, perché non si può incidere.   
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Comunque sono riflessioni che meritano di essere riflettute, detto questo noi ci dovremmo vedere 

come Consiglio e con tutti i Capigruppo a breve, perché poi dobbiamo andare in Consiglio 

Comunale quindi vi invito a fare una ulteriore riflessione su quella proposta, a portare eventuali 

aggiornamenti e soprattutto, questo mi interesserebbe molto, dare continuità al centro in un 

momento in cui purtroppo si cadrebbe in un periodo elettorale in cui le azioni del centro 

rischierebbero di rimanere bloccate. Quindi dobbiamo decidere in Consiglio Comunale soprattutto 

l’adesione al centro e al rinnovo della convenzione.   

Se poi siamo 5 io mi auguro che restiamo 5, poi ogni Comune manifesterà la sua volontà. Mi 

sembrava che chiedevi qualcosa? Io direi che in settimana ci sentiamo per rivederci insieme ai 

Capigruppo per fare una discussione, se non c’è nessun altro intervento io ringrazierei tutti della 

partecipazione, delle riflessioni, degli interventi; grazie e a presto.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie a tutti.   

  

 

La seduta è tolta.  

 


