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Interpellanza 275/2021
"Bellinzona: quando avrà il piano di azione di genere" di Lisa
Boscolo
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE
1. L’attuale Municipio è al corrente che nel 2007 l’esecutivo dell’ex quartiere di
Bellinzona ha firmato la Carta europea per l’uguaglianza e la parità delle donne e
degli uomini nella vita locale? Se sì, che cosa ha concretizzato alfine di realizzarne
gli obiettivi?
La ratifica di una carta dei diritti è un atto simbolico e di principio. Come già osservato nelle
osservazioni alla mozione 51 del 2020 il Municipio ritiene che il promovimento della parità
di genere e la difesa dell’uguaglianza e della parità tra uomo e donna sia un principio
assodato, da difendere e implementare concretamente in tutti gli ambiti di attività, siano
essi pubblici o privati. Il Municipio ritiene che la Città di Bellinzona si sia sempre mossa in
questa direzione, senza pregiudizi di sorta, a tutti i livelli. Basti anche solo pensare al
numero di donne tra i funzionari dirigenti del Comune.
2. In che misura il Municipio ritiene prioritaria una politica di genere e riconosce
l’efficacia nel proporre un piano di azione di genere individuando le priorità?
Vedi risposta precedente. L’allestimento di un vero e proprio piano di azione di genere
potrebbe essere un obiettivo per i prossimi anni, che però – oltre ad essere dispendioso - non
garantirebbe automaticamente il raggiungimento dell’obiettivo. Come detto l’attuazione
della parità di genere va implementata quotidianamente con azioni concrete che non
devono limitarsi a principi definiti in un piano teorico.

3. Il Municipio non ritiene che avere un ufficio (per esempio l’ufficio gestione
qualità) o una persona di riferimento che si occupi esclusivamente di questo tema
possa concorrere a proporre concretamente una politica di genere?
Come detto il Municipio ritiene che l’uguaglianza e la parità la si promuovano con l’attività
e le scelte quotidiane, non necessariamente con l’istituzione di dicasteri o uffici che
dovrebbero occuparsi di questo tema.

Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda
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Il Segretario
Philippe Bernasconi

