
	  

Scheda	  del	  Progetto	  
	  

Titolo del progetto Donne, politica e stereotipi nei contesti locali  

Soggetto proponente   Commissione Pari Opportunità del Comune di San Miniato 

Partner  Consiglio Comunale, Associazione Chirone di San miniato, Regione 
Toscana 

Finalità  1. Accrescere la consapevolezza del ruolo della donna in politica, 
2. Fornire evidenza del persistere delle problematiche di genere nelle 

relazioni e nella distribuzione dei poteri, 
3. Incoraggiare l’impegno delle donne in politica; 

Destinatari e 
stakeholder 

- Le donne impegnate in politica, nel sindacato e nell’attività 
sociale, 

- Gli organi istituzionali locali e regionali, 
- Partiti, Sindacati e associazioni; 

Sintesi del progetto  Il progetto prevede uno studio antropologico dell’attività politica nei 
contesti locali, attraverso: l’analisi storica della partecipazione diretta 
delle donne negli organi istituzionali del Comune di San Miniato dal 1946 
ad oggi; la verifica dell’influenza degli stereotipi e dei condizionamenti 
legati al genere nelle dinamiche e nei rapporti politici attuali.  prendendo 
in esame i lavori consiliari; il confronto dei risultati di tali ricerche con 
alcune esperienze regionali. 

Attività - Definizione del contesto storico e territoriale di riferimento, 
- Realizzazione di interviste a donne che abbiano rivestito ruoli 

istituzionali nell’Amministrazione Comunale o di rappresentanza 
politica attraverso una scheda standard predisposta, 

- Analisi storica e antropologica dei contenuti delle interviste, 
- Osservazione mirata di alcune sedute del Consiglio Comunale da 

parte di esperti attraverso una scheda standard predisposta, 
- Realizzazione di uno Workshop rivolto ai soggetti  interessati 

(amministratrici, sindacaliste, attiviste di partito e di associazioni 
di impegno sociale o civile), per la  condivisione e 
l’approfondimento dei risultati delle suddette ricerche, 

- Sintesi ed elaborazione dei contenuti del Workshop, 
- Realizzazione di un incontro pubblico su Donne, politica e 

stereotipi nei contesti locali con rappresentanti delle istituzioni 
locali e regionali, destinato ad amministratori, funzionari e 
membri di partiti politici, di sindacati e di associazioni. 

Risultati e prodotti - raccolta di documenti cartacei, audio e video, 
- relazioni; 
- eventuale pubblicazione degli atti convegnistici; 

 

Tempi di 
Realizzazione  

 

Settembre 2016 – Marzo 2017 

	  

	  



	   	   	  

	  

	  


