COMUNE DI VACALLO

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 66/2019

ACCOMPAGNANTE IL RAPPORTO DELLA COMMISSIONE PETIZIONI PER
L’ESAME DELLA MOZIONE, CHIEDENTE L’INTRODUZIONE DEL BILANCIO
DI GENERE A VACALLO

Vacallo, 29 aprile 2019/RM 3546

Lodevole
Consiglio Comunale
6833 Vacallo
Signora Presidente, signore e signori Consiglieri,
la mozione presentata il 19 giugno 2017 dai consiglieri comunali Giovanna Lanini Noseda, Daniela
Ravasi Fomasi, Marco Frigerio e Paolo Marvin chiedeva quanto segue:
“Nel 2008 Vacallo con altri 7 comuni ticinesi (Bellinzona, Cureglia, Maroggia, Muzzano, Sagno, Sorengo, Ronco sopra
Ascona) ha sottoscritto la “Carta europea per l’uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale.
La carta sottolinea che gli enti locali hanno la responsabilità e il dovere di esercitare un’influenza positiva sui cittadini,
indirizzando i propri sforzi verso una piena e effettiva applicazione delle norme e dei principi contenuti nella Carta. Ogni
firmatario dovrà redigere un Piano d’azione per la parità che fissi le priorità, le azioni e le risorse necessarie alla sua
realizzazione. Inoltre ogni autorità firmataria si impegna a collaborare con tutte le istituzioni e organizzazioni del
territorio per promuovere concretamente l’istaurarsi di una vera uguaglianza. Per far progredire la parità tra uomini e
donne è indispensabile integrare la dimensione di genere in tutte le attività degli enti locali e regionali
(mainstreaming)… [omissis]… Pertanto per mezzo di questa mozione chiediamo al Lodevole Consiglio Comunale di
dotarsi di un bilancio di genere per l'amministrazione del nostro Comune, traendo ispirazione, anche nella
metodologia, da quanto svolto dai Comune di Sorengo.”

In quella seduta l’esame era stato demandato alla commissione delle petizioni che si è riunita il 16
aprile 2018 redigendo un rapporto dettagliato nel quale la commissione comunica che, dopo aver
preso atto dei chiarimenti del Comune di Sorengo, preavvisa favorevolmente l’adozione del bilancio
di genere tramite la società COOPAR.

A seguito di quanto sopra il Municipio si è attivato, fissando un primo contatto fra una sua
delegazione e COOPAR nel mese di ottobre 2018 ed in seguito un secondo incontro di
approfondimento nel mese di marzo 2019. La società in questione in data 2 aprile 2019 ha poi
inviato un’offerta per la sua consulenza per la realizzazione di un’analisi socio-demografica della
popolazione di Vacallo (periodo di analisi 2010-2019).
Il Municipio è dell’avviso che sia più opportuno approfondire la questione legata all’aiuto
complementare comunale, attualmente già in atto, cercando di trovare una soluzione più equa per
quanto riguarda la distribuzione degli aiuti finanziari, andando ad analizzare quali siano le fasce più
deboli della popolazione rispettivamente quelle con maggiori difficoltà economiche che grazie a
questo contributo potrebbero riuscire ad evitare di far intervenire altri aiuti sociali.
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Il costo stimato per il lavoro di COOPAR è decisamente superiore a quanto indicato nel rapporto
della commissione delle petizioni. Inoltre l’offerta non considera il costo della forza lavoro che
dovrebbe mettere disposizione l’amministrazione comunale per fornire i dati richiesti.
Il Comune di Vacallo è da tempo ormai un Comune decisamente “vivo”, in quanto durante l’anno
vengono proposte molteplici manifestazioni per tutte le fasce d’età e per i più svariati ambiti
d’interesse. A tale proposito si ritiene che la popolazione sia ampiamente coinvolta nelle varie
attività proposte, promuovendo in questo modo la vera uguaglianza.
Non da ultimo, legata alla questione del bilancio di genere, negli ultimi anni l’amministrazione ha
visto un numero crescente di nuove dipendenti di sesso femminile in giovane età.
In conclusione, il Municipio, pur condividendo le posizioni espresse nella mozione e aderendo
almeno idealmente alla Carta europea per l’eguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella
vita locale, dopo attenta valutazione, ritiene che il costo per portare avanti le proposte formulate sia
troppo elevato rispetto all’effettivo valore aggiunto che porterebbe il documento richiesto. Pertanto
il Municipio esprime il proprio preavviso negativo e invita dunque il Consiglio comunale a non dar
seguito alla proposta degli autori della mozione e della commissione delle petizioni.
Per una chiara decisione sulla questione s’invita dunque il Legislativo a
risolvere
La mozione del 19 giugno 2017, firmatari Giovanna Lanini Noseda, Daniela Ravasi Fomasi, Marco
Frigerio e Paolo Marvin, chiedente l’introduzione di un bilancio di genere per l’amministrazione del
Comune di Vacallo è respinta.

Con la massima stima.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario
Marco Rizza

Allegato: rapporto commissione petizioni 16 aprile 2018

Filippo Pezzati

