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E con il contributo della Lista “Diritti a Sinistra”

Empoli, 27 ottobre 2005

MOZIONE RELATIVA ALLA REDAZIONE DI UN “BILANCIO DI GENERE”


IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che non ci possono essere politiche del cambiamento senza il riconoscimento della piena e compiuta soggettività delle donne, e che quindi la presenza delle donne nelle liste elettorali e  nelle istituzioni è un tema primario  ;

Considerato  che quanto ciò premesso significa dare una risposta ad un problema reale quale quello di uno sottostimata partecipazione alla gestione della cosa pubblica delle donne e significa dare la possibilità di partecipazione reale a più di metà della popolazione;

Rilevato che un Amministrazione di CentroSinistra non può non tener conto del punto di vista delle donne e che quindi si delinea nella nostra città la necessità di creare luoghi di confronto delle donne, la necessità di analizzare più di quanto si sia fatto, con occhi di donna, i progetti urbanistici della città, i servizi sociali ed i progetti culturali;

Considerato che il livello attuale di emancipazione delle donne di Empoli è dovuta alle importanti battaglie sostenute dalle precedenti generazioni e all’impegno e alla fatica delle donne attuali stesse, ma che un’attenzione particolare va data anche alle lavoratrici straniere che migrano per trovare qui la possibilità della loro emancipazione, spesso in situazioni materiali difficili;

 Ritenuto che l’unico strumento che possa portare la nostra città a centrare gli obiettivi sopraesposti sia il “Bilancio di Genere”;


IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

	Alla messa in atto di un bilancio pubblico che concentri l’attenzione sulla necessità di esplicitare gli aspetti di genere nelle scelte sottintese al bilancio pubblico stesso;


	All’istituzione quindi di un bilancio pubblico che promuova:  il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle donne, il monitoraggio delle politiche pubbliche da una prospettiva di genere e l’utilizzo delle risorse più efficienti per eliminare le disuguaglianze e le discriminazioni di genere; sottolineando quindi la necessità di una diversa gerarchia di priorità piuttosto che un incremento della spesa amministrativa complessiva, enfatizzando la necessità virtuosa di ricollocare la spesa piuttosto che variarne l’ammontare
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