
 

Prot. n. 4407 del 26/01/2022 

Moz. N.2/2022 

Al  Sindaco 

Alla Giunta 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

                                                                                                                   Ai Consiglieri comunali 
 

 

 

Oggetto: Mozione: Memorandum d'intesa “No Women No Panel – Senza Donne Non Se Ne 

Parla” 

 
 

Premesso che: 

 

 gli squilibri da colmare nell’ambito delle pari opportunità permangono nonostante se 

ne parli da decenni. I dati ufficiali, stilati dal Global Gender Gap Index del World 

Economic Forum, fanno rabbrividire: in Italia il divario di Genere è ancora troppo 

ampio in tutti i campi, dalla vita sociale all’economia, alle opportunità, istruzione, 

salute etc 

 

 la parità di genere è ancora un obiettivo da raggiungere attraverso politiche che 

consentano di superare barriere che persistono; 

 

 malgrado il contributo dato dalle donne alla costruzione e allo sviluppo democratico 

del nostro Paese, persistono situazioni di disparità di genere a discapito della piena 

cittadinanza. 

 

Ricordato che: 

 

 l’ONU, sin dalla sua costituzione, si è impegnata nella tutela universale dei diritti 

perseguendo in particolare i due scopi dell’uguaglianza di genere e della 

consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità della donna; 

 

 la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea afferma il principio che la parità 

tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi; 

 

 la nostra Costituzione ha posto ovviamente tra i principi fondanti e fondamentali del 

nostro paese, l’uguaglianza sostanziale e la rimozione di tutti gli ostacoli per 

raggiungere   una giusta equità sociale, indispensabile per la completa espressione 

delle libertà umane. Nel nostro paese è ancora purtroppo solo un miraggio". 

 

 

Considerato che: 

 

 si vorrebbero condividere le  “Linee guida per la parità di genere negli eventi”  

elaborate e stilate dalla Commissione per le Pari opportunità, le Politiche di genere e i 

Diritti civili del Comune di Padova; 

 

 il documento di cui al punto precedente è allegato alla presente mozione e ne 

costituisce parte integrante. 

 



Considerato, inoltre, che: 

 

 la Commissaria Europea per l’innovazione, la ricerca, la cultura e la gioventù Marija 

Gabriel ha lanciato nel 2018 la campagna “No women no panel” finalizzata ad una 

equa presenza dei generi in tutte le sedi di dibattito pubblico: eventi culturali, 

conferenze, congressi, programmi televisivi in cui molto spesso le donne non sono 

equamente rappresentate e che questa campagna è stata rilanciata dalla Rai e ripresa 

dal Presidente Mattarella nel 2020, in occasione della Giornata internazionale per 

l’eliminazione della violenza contro le donne. 

 

 che anche la sindaca Maria Terranova invitata negli studi della Rai, a Roma, ha 

sottoscritto il memorandum di intesa “No Women No Panel – Senza Donne Non Se 

Ne Parla”, un documento che promuove la partecipazione equilibrata e plurale di 

donne e uomini negli eventi di comunicazione. 

 

Considerato  

 

 che l’ufficio Comunicazione del nostro Comune di Bagheria è gestito egregiamente 

dalla dott.ssa Marina Mancini  

 

 

Si chiede al Sindaco e alla Giunta comunale 

 

 di adottare le “Linee guida per la parità di genere negli eventi” redatte e promosse 

dalla Commissione per le Pari opportunità, le Politiche di genere e i Diritti civili del 

Comune di Padova e contenute nel documento allegato alla presente mozione; 

 

 di indirizzare le “Linee guida” a tutti gli Uffici del Comune affinché siano tenute nel 

debito conto in occasione della organizzazione di eventi e iniziative raccomandando 

che nell'applicare le linee guida si deve tenere conto della specificità e/o delle 

particolari caratteristiche di Enti e Associazioni, in ragione del loro specifico mandato e 

statuto; 

 

 di sottoscrivere il Memorandum d'intesa “No Women No Panel – Senza Donne Non 

Se Ne Parla”; 

 di  affiancare alla dott.ssa Mancini giovani ragazze/i che stanno seguendo studi 

indirizzati all’attività giornalistica e che hanno un percorso di studio d’eccellenza, a tal 

proposito l’associazione INNER WHEEL di Bagheria si impegna ad istituire una borsa di 

studio; 

 di  partecipare al bando pubblico previsto dal Pnrr, per valorizzazione beni confiscati 

alla mafia e affidarli a coloro i quali si occupano di parità di genere al fine di creare un 

Osservatorio sulla parità di genere ed a coloro che combattono  "contro la violenza 

delle donne” al fine di offrire un luogo dignitoso per ricominciare a vivere. 

Infine SI INVITA il Consiglio comunale all’uso di un linguaggio realmente neutro in tutte le 

forme di comunicazione 

 

Il Gruppo consiliare “Si cambia- Libero e forti” 

Giuseppa Provino 

Antonella Elisa Insinga 

Pietro Sparacino 

Giuseppe Domino 



 

 

  

 

Linee guida per la parità di genere negli eventi 

1. Assicurarsi di avere una lista di interventi equilibrata in termini di parità  di genere. 

2. Evitare di coinvolgere le donne solamente nel ruolo di moderatrici e presidenti di 

sessione. 

3. Sviluppare una strategia di parità  di genere per ogni evento e ricordare a chi 

organizza eventi, sessioni o tavole rotonde che l’Ente promuove la parità di genere e 

che questa deve essere rispettata da tutti i partecipanti. 

4. Verificare che il comitato organizzatore e/o il comitato scientifico degli eventi 
riflettano effettivamente la parità  di genere considerando la possibilità  di coinvolgere 

persone a diversi livelli, per avere la possibilità di confrontarsi su diversi aspetti e punti 

di vista attinenti al tema trattato. 

5. Valutare le esigenze di conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro, promuovere un 

ambiente inclusivo che non ostacoli la partecipazione femminile in quanto un panel 

senza donne non solo riduce la loro visibilità  ma anche le loro opportunità  di 

intrecciare relazioni e di promuovere il proprio lavoro o il proprio punto di vista. 

6. Considerare l’eventualità  di concedere il proprio patrocinio e/o partecipazione ad 

eventi e conferenze solo dopo aver verificato che sia rispettata la parità  di genere. 

7. Riconoscere una premialità  in graduatoria a Enti/Associazioni che partecipano a 

bandi o concorsi indetti dal Comune di Padova e che s’impegnano a rispettare nelle 

loro attività la parità  di genere e l’alternanza di genere nella rappresentanza. 
Nell’applicazione delle linee guida si devono tenere in considerazione le specificità  e le 

particolari caratteristiche che alcuni Enti/Associazioni possono avere in ragione del 

loro specifico mandato e statuto. 

  

 

 
 


