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Per preparare l'incontro con i candidati e le candidate al ruolo di 
sindaco/a di Ravenna, abbiamo dedicato una serata alla condivisione 
delle motivazioni che si sono tradotte in un invito ai candidati e alle 
candidate e alla individuazione delle modalità di incontro. Il futuro della 
Casa delle Donne e il rinnovo dell'accordo di collaborazione sono 
stati indicati, praticamente da tutte le partecipanti, come i principali 
obiettivi della serata del 16 maggio. Il rinnovo dell'accordo di 
collaborazione a cui saremo chiamate a fine anno potrebbe venir 
rafforzato da un cambio di paradigma relazionale tra Casa e Comune: il 
vecchio valore di scambio tra il Comune, che affida l'uso di un immobile, 
e l'Associazione che promuove aggregazione e cultura dovremo farlo 
evolvere in un nuovo valore, la Casa dovrà assumere il rango di Bene 
Comune, che esiste indipendentemente dall'ampiezza dei 
riconoscimenti. Il Bene Comune della Casa delle Donne non 
necessariamente è valorizzato da tutti e tutte ma è tale perchè la politica 
delle donne è un valore per tutta la società. Il tema dell'assessorato 
Cultura e Politiche di Genere è l'altro importante polo attorno al quale 
sono stati articolati gli interventi: il presidio istituzionale che ha 
accompagnato la nascita e lo sviluppo della Casa delle Donne è lo 
stesso che ha rivolto massima attenzione all'attività politica dei 
movimenti delle donne del territorio, promuovendo l'evoluzione dei 
rapporti tra movimenti e gruppi in vere e proprie relazioni politiche. E' 
volontà di tutte le presenti che tale presidio istituzionale venga rilanciato 
dal nuovo governo della città  perchè lo scambio tra donne impegnate 
nei movimenti territoriali e la refente istituzionale ha prodotto un circolo 
virtuoso che ha permesso sia all'assessora sia alle donne dei movimenti 
di crescere e di mantenere rigore nella ricerche di genere. I 2 ultimi 
mandati del nostro assessorato di riferimento hanno visto la 
trasformazione da Assessorato alle Pari Opportunità ad Assessorato alla 
Cultura e  Politiche di Genere e tale percorso va ricordato agli ospiti del 
16 maggio i quali devono ben comprendere il cambio di paradigma che 
è stato promosso perchè tale evoluzione del pensiero delle donne non 
deve andar perso in sede di governo della città. Anche le modalità di 
relazione tra assessorato e territorio sono un valore aggiunto della storia 
locale recente che non deve essere  perduto. E' importante definire il 
mandato dell'assessorato: i diritti delle donne sono il punto di partenza 
ma la figura sociale della donna vittima e della donna da proteggere va 



superata e questo è un obiettivo delle Politiche di Genere. Anche i diritti 
vanno rivisti in una ottica di genere. L' assessorato e il suo piccolo 
gruppo di lavoro potranno garantire la progettualità sul territorio e 
quindi il tema delle risorse economiche che verranno destinate alle 
Politiche di genere è anch'esso un tema importante. La Cultura e le 
Politiche di genere sono quindi un'istanza forte da portare 
all'attenzione dei prossimi amministratori, perchè sarebbe auspicabile 
che tutto il prossimo consiglio comunale avesse il medesimo 
orientamento nei confronti della Casa delle Donne e delle Politiche di 
Genere. Sicuramente vogliamo che venga garantita anche la continuità 
delle attività di Linea Rosa contro la violenza maschile sulle donne e a 
sostegno delle vittime di violenza, la continuità dell'osservatorio delle 
immagini amiche e dell'educazione al genere nelle scuole. Le ricerche 
delle donne e del Comune dovranno allargarsi ad esperienze di 
misurazione del genere, di mappatura sociale di microattività 
economiche e di beni immateriali come la cultura (Microprofili di 
comunità), di attenzione alla immigrazione femminile il cui spettro di 
fragilità richiede una conoscenza dettagliata (le donne spesso non 
conoscono la lingua e hanno pochi scambi sociali per impararla 
velocemente, se lavorano sono sottopagate,ecc). Il Comune potrebbe 
porre molta più attenzione alle iniziative dove è partner e dare 
indicazioni affinchè le iniziative pubbliche siano rappresentative di 
uomini e donne. La sicurezza, che tanto spazio prende in alcuni 
programmi dei candidati e delle candidate al ruolo di sindaco/a, 
andrebbe declinata proprio in questa sede, secondo un ottica di genere: 
io donna mi sento sicura se nell'arco della mia vita non devo 
preoccuparmi della possibilità di essere violata da un uomo, magari a 
me caro, e se posso costruirmi una vita attraverso un lavoro non 
precario, con dei servizi che mi supportano compresa l'attuazione piena 
della legge 194. 
Modalita' di incontro. Si è concordato di fare una breve presentazione 
dello spazio politico di Agorà e di proseguire subito l'incontro  in maniera 
interlocutoria, rivolgendo domande alle quali, le invitate e gli invitati, 
potranno rispondere avendo a disposizione 3 minuti. Abbiamo calcolato 
approssimativamente che in questo modo potremmo effettuare circa 10 
domande. La prima domanda, al termine della presentazione, sarà 
relativa a come ognuno di loro ha percepito la presenza della Casa delle 
Donne in città, come la colloca nel panorama politico e culturale locale e 
che valore dà alle politiche di genere. A seguito effettueremo le altre 
domande (i temi in grassetto) che verranno formulate con l'obiettivo di 



colmare l'eventuale mancanza di conoscenza della Casa e delle 
Politiche di Genere ma soprattutto con l'obiettivo di tenere il discorso su 
un piano di assoluta concretezza.


