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LA PAROLA AL SINDACO 
 
Penso che una società debba porsi sempre la domanda se i propri cittadini, uomini o donne che siano, siano nelle 
condizioni di poter esprimere le proprie aspirazioni ed esercitare liberamente le proprie scelte nell’ambito economico, 
sociale e politico ad ogni livello. Partendo da questa domanda e pur riscontrando che tutti, uomini e donne, si trovano ad 
affrontare inevitabilmente degli ostacoli, anche di ordine economico e sociale, è indubbio che permangono, nella nostra 
società, squilibri, di fatto, a sfavore delle donne. 
Pertanto ritengo doveroso che anche le scelte della Pubblica Amministrazione tengano conto di questa oggettiva 
situazione per rimuovere anche gli ostacoli di genere. A livello nazionale si è cercata la via normativa imponendo in alcuni 
ambiti la parità di genere. Tali scelte però, a nostro parere, perderanno di ogni significato se non seguirà, nel tempo, una 
evoluzione culturale e sociale diffusa. Potremo infatti considerare superato questo problema solo il giorno in cui la 
presenza delle donne non dovrà essere imposta per legge ma sarà semplicemente scontata e naturale. 
La società non potrà che avere benefici laddove, nei vari ambiti, sarà migliorato, per libera scelta, l'equilibrio della 
presenza tra uomini e donne che devono poter assumere le stesse responsabilità ed ottenere gli stessi riconoscimenti. 
Le iniziative descritte in questa pubblicazione hanno proprio l'obiettivo di raccontare ciò che è stato fatto ma anche di 
porre le basi per fare di più in futuro. 
 
 
 
 

Giacomo Marniga 
Sindaco del Comune di Borgosatollo 
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LA PAROLA ALL’ASSESSORE 
 
Perché fare un Bilancio di Genere, in un Comune di 9.300 abitanti circa? Questa domanda potrebbe sorgere spontanea; 
per questo motivo ritengo opportuno spiegare cos’è un Bilancio di Genere: si tratta di un documento di bilancio che 
analizza e valuta in ottica di genere le scelte politiche e gli impegni economico-finanziari di un’Amministrazione.  
Il bilancio di genere è un documento complementare agli altri documenti che una Pubblica Amministrazione produce (il 
Bilancio Preventivo, il DUP, ecc.) e che ha un obiettivo specifico: dare evidenza di come l’Amministrazione promuove 
un’effettiva e reale parità tra donne e uomini. 
Alla base di questo documento vi è la considerazione che esistono differenze tra uomini e donne, per quanto riguarda 
bisogni, esigenze, condizioni, percorsi, opportunità di vita, lavoro; e che di conseguenza le politiche non possano essere 
neutre, ma debbano considerare tali differenze, e possibilmente tentare di ridurle. 
 
Alla conclusione del mio mandato amministrativo in qualità di Assessore alle Politiche Sociali, posso affermare che anche 
a Borgosatollo esistono tali differenze, e tenderei a riassumerle in un’unica assunzione: il lavoro “di cura” è 
sostanzialmente affidato alle donne. Si parli di bambini, di anziani, di persone con disabilità, nel 90% dei casi chi si occupa 
di loro è una mamma, una figlia, una sorella, una cognata, una nuora.  
Spesso il lavoro di cura si aggiunge al lavoro quotidiano, quello che consente alle donne di affermarsi, avere un reddito, 
mettere a frutto i propri studi.  
Con questo non voglio esprimere giudizi di merito (cioè non voglio dire se ciò sia “giusto” o “equo”), mi limito ad osservare 
che chi ha un carico di lavoro doppio – a volte triplo – vada supportato dall’Amministrazione Pubblica. Le politiche che 
abbiamo attivato e perseguito in questi anni sono andate in questa direzione. E non erano “politiche per le donne”, erano 
politiche per la famiglia, per i caregiver, per i genitori, per “chi si prende cura”. Nel 90% dei casi costoro erano donne. 
Quindi, con il senno di poi, involontariamente o meno, abbiamo attuato politiche di genere. 
Nel corso di questi cinque anni, inoltre, ho fatto esperienza della “condizione femminile” delle mie concittadine, per 
questo penso che un breve documento che aiuti a capire “chi sono le donne” a Borgosatollo, possa essere utile a tutti. 
Infine, non per importanza, nel luglio del 2016 ho avuto l’opportunità di partecipare all’inaugurazione della “Sala delle 
Donne” a Montecitorio, con l’Assessore Paola Motta e la Capogruppo di maggioranza Daniela Simone. L’Amministrazione 
di Borgosatollo era invitata perché parte della sala è dedicata alle prime dieci sindache elette nel corso delle elezioni 
amministrative del '46 in Italia, tra cui la nostra prima Sindaca, la Maestra Alda Arisi. In quell’occasione ho riflettuto molto 
sul ruolo delle donne in politica, nella società, oggi.  
E penso convintamente che sia necessario sottolineare il ruolo delle donne, sostenerlo e promuoverlo, e puntare alla 
parità di genere, una parità che consideri le diversità. 
 
Devo ringraziare i rappresentanti dei Sindacati dei Pensionati, che mi hanno suggerito il Bilancio di Genere come 
strumento di rendicontazione e accountability, e la cui intuizione spero di aver colto. Un grazie alle mie colleghe Assessore 
e Consigliere, e a tutte le Amministratrici che ho incontrato in questi anni, ognuna di loro mi ha insegnato qualcosa di 
importante sulla condizione femminile in politica. Un grazie ovviamente ai “colleghi” uomini, che mi hanno accompagnato 
in questo percorso. Un importante ringraziamento va all’ufficio “Servizi alla persona” con cui ho lavorato in questi anni. 
Inutile dire che in un ufficio composto da donne io abbia trovato competenze, capacità di ascolto e di analisi, prontezza 
e disponibilità. Grazie quindi a Tiziana, Anna, Agnese, Manuela, Claudia e Luisa, a Leda, Cesi, Carmela e Antonella, le 
politiche che rappresento di seguito sono state realizzate grazie a voi.  
Un particolare ringraziamento alla Prof.ssa Elisabetta Donati e al Prof. Giancarlo Provasi per i preziosi suggerimenti. 
 
Buona lettura. 

Elisa Chiaf 
Vicesindaco  

Assessore alle politiche sociali, giovanili e alla partecipazione 
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1. LE DONNE A BORGOSATOLLO 
 
A Borgosatollo, nel 2018 le donne sono il 50,10% della popolazione. Si tratta di 4.648 persone. 
Nel grafico, la suddivisione per età. 

 
Figura 1: Le donne a Borgosatollo. Suddivisione per fasce d’età. Dati al 2018 

Il 23% delle donne di Borgosatollo ha più di 65 anni, il 18% ha meno di 19 anni. 
Le donne appaiono mediamente più longeve degli uomini, come evidenziato dal grafico che segue. 
Inoltre, si sposano prima degli uomini. 
 
 

 
Figura 2: Popolazione di Borgosatollo per età, sesso e stato civile. Dati al 2017 

 
Purtroppo gli ultimi dati sul titolo di studio e sul grado di istruzione dei cittadini di Borgosatollo 
risalgono al Censimento ISTAT del 2011, è presumibile che nel giro di 8 anni il panorama sia cambiato, 
riportiamo comunque i dati di allora.  
Da essi emerge un grado di scolarizzazione piuttosto basso, che probabilmente negli ultimi anni sta 
migliorando e di certo risente della composizione anagrafica del campione analizzato (molte persone 
over 50). 
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Figura 3: Il grado di istruzione delle donne (SX) e degli uomini (DX) di Borgosatollo. Dati al 2011. 

 
Per quanto riguarda la composizione delle famiglie, l’estrazione dei dati anagrafici al 31.12.2018 ci 
rappresenta un paese così formato1: 
 Maschi Femmine % sul totale famiglie (3.803) 
Maschi soli 469  12% 
Donne sole  579 15% 
Maschi + 1 componente 870  23% 
Donne + 1 componente  317 8% 
Maschi + 2 componenti  57  1% 
Donne + 2 componenti   72 2% 
Uomo + moglie e figli 51  1% 
Moglie + marito e figli  490 13% 
Convivenze diverse/più 
numerose 

898 24% 

Tabella 1: La composizione delle famiglie a Borgosatollo 

La principale categoria – esclusa l’ultima classe generica - è quella formata da “maschi + 1 
componente”, seguita dalle “donne sole”, che dà rappresentazione della condizione delle donne, 
perlopiù anziane, che vivono in paese. 
 
 
  

                                                        
1 Le categorie indicate sono quanto reperito dall’Analisi Dati dell’Anagrafe Comunale. Purtroppo il termine “componente” 
non è maggiormente dettagliabile, si è scelto di riportare quanto emerge dalla base dati. 
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2. LE POLITICHE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEL MANDATO 2014-2019 
 
Per riassumere le politiche di genere effettuate durante il mandato dell’Amministrazione “Marniga”, 
siamo partiti a ritroso, analizzando cioè tutte le azioni intraprese dall’ente locale nel quinquennio, e 
andando a rendicontare quelle che, a consuntivo, sono state usufruite perlopiù dalle donne. 
Siamo consapevoli che buona parte delle politiche davvero significative per le donne si giochi ad altri 
livelli, ma riteniamo che anche un Comune di medio-piccole dimensioni come Borgosatollo, possa 
fare la sua parte. Non abbiamo voce in capitolo sui livelli retributivi, sulla possibilità di negoziare 
stipendi paritari, di dare le stesse opportunità di crescita a uomini e donne, di studiare i “tempi delle 
città”, non possiamo evitare in maniera sostanziale ogni tipo di violenza sulle donne; ma possiamo 
attivare servizi, supporti e vicinanza, informare, fare cultura. 
 
Suddivise per tematiche, sono di seguito rendicontate le politiche con una breve descrizione e con la 
media dei cittadini che ne hanno usufruito nel periodo indicato, oltre alla spesa sostenuta 
dall’Amministrazione Comunale per farvi fronte. 
 

2.1. Per le famiglie e la conciliazione tempi di vita-tempi di lavoro 
I servizi per la famiglia, sono soprattutto servizi che supportano le donne nella gestione dei figli, 
dando la possibilità di conciliare la possibilità di lavorare con la certezza di lasciare i minori in mani 
sicure. 
 
I servizi per la conciliazione rappresentano il maggior impegno per ridurre le disuguaglianze di genere, 
e sono quanto di più importante possa fare un’Amministrazione per garantire di ridurre la povertà, 
non solo intesa come economica, ma anche educativa. Sempre più spesso si sente parlare di 
conciliazione, e nel mondo del lavoro privato essa resta un obiettivo complesso, ma a cui tendere. 
Come già specificato, un Comune di medio-piccole dimensioni non ha molta voce in capitolo, ma può 
attivare servizi fondamentali per garantire alle madri di conciliare, appunto, il tempo della vita 
personale con quello lavorativo. Le riteniamo convintamente politiche contro la povertà. 
 
Per ogni servizio si riporta il numero di iscritti e il costo MEDIO ANNUO. 
 
Servizio di Asilo Nido “Il Paperotto” per i bambini 3-36 mesi. 
Siamo fortemente convinti che il servizio di Asilo Nido sia un servizio per la crescita del bambino, ma 
in questa sede lo analizziamo dal punto di vista del supporto che dà alle famiglie per consentire a 
entrambi i genitori – quindi anche alle mamme – di lavorare. 
26 iscritti 
Costo annuo: 50.000€ tra gestione e manutenzione sede. 
 
Servizio pre e post-scuola per le scuole dell’infanzia “Rodari” e “Collodi”.  
23 iscritti 
Costo annuo: 5.912,32 € 
  
Servizio pre-scuola per la scuola primaria “Don Milani”.  
37 iscritti 
Costo annuo: 3.268,64 € 
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Servizio di ludoteca e spazio compiti per la scuola primaria “Don Milani” (+ servizio di assistenza in 
mensa). 
52 iscritti 
Costo annuo: 35.948,30 € 
 
Servizio di scuolabus e trasporto scolastico per gli studenti delle scuole.  
66 iscritti 
Costo annuo: 42.722,48 € tra manutenzioni, carburanti, personale dipendente, tassa proprietà, 
assistenza scuolabus 
 
Servizio di mensa scolastica (di competenza della Società partecipata dal Comune: Borgosatollo 
Servizi) 
251 iscritti 
Costo annuo: 333.067,58 € 
 
Servizi estivi 
Anche l’estate si configura come un momento “difficoltoso” da organizzare, per chi ha un lavoro e ha 
figli che hanno un’interruzione scolastica di due mesi. Per questo il Comune ha sostenuto la 
realizzazione delle attività estive, garantendo la fruibilità degli spazi comunali quali le scuole o le 
strutture sportive, in accordo con gli enti gestori di questi ultimi (Palazzetto dello Sport e Centro 
Sportivo). È opportuno specificare che la competenza della gestione dei centri non è del Comune, ma 
autonoma degli Enti del Terzo Settore che se ne occupano. Negli ultimi anni, i “grest” del territorio 
registrano il tutto esaurito, e da iniziative attivate solo per metà giornata sono passati a prevedere 
l’intera giornata, compresa la pausa pranzo. Tipicamente il clou di tali attività si ha nelle quattro 
settimane di luglio, ma grazie al progetto CONCILIA (si veda paragrafo successivo) il Comune ha 
attivato degli “spazi compiti” a copertura delle settimane più complesse (l’ultima di agosto, le prime 
due di settembre). 
 
Il Progetto CONCILIA 
Il Comune di Borgosatollo ha partecipato come Ente capofila al Bando POR-FSE 2014-2020 
“Opportunità e inclusione” con il progetto CONCILIA, per il potenziamento dell’offerta di servizi per 
l’infanzia e l’adolescenza a supporto della conciliazione vita-lavoro per le annualità 2017/2018. 
Il progetto è stato presentato in partnership con altre realtà del territorio coinvolte nelle tematiche 
della conciliazione. I partner effettivi erano la Parrocchia S. Maria Annunciata, attraverso il C.A.G,. e 
le Cooperative La Vela, La Nuvola nel Sacco e Elefanti Volanti. 
Il progetto è stato valutato positivamente da Regione Lombardia ed ha ottenuto il finanziamento 
dall’Unione Europea per 37.867,50 €. È stato il progetto valutato con il miglior punteggio in tutta la 
Regione. 
I destinatari del progetto erano i genitori lavoratori di ragazzi in fascia di età da 6 a 16 anni. 
Le azioni progettuali consistevano in: 

– spazio compiti per i periodi estivi e per i periodi di vacanza scolastica infra-annuale, a fruizione 
fortemente flessibile; 

– doposcuola per la fascia di età 12/16 anni; 
– iniziative periodiche ludico-ricreative, suddivise in fasce di età 6/11 anni e 12/16 anni, 

anch’essi fruibili in maniera libera e flessibile, affinchè si potessero creare momenti di 
socializzazione extra-scolastica. 
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Figura 4: Alcune delle iniziative promosse dal Progetto Concilia 

 
2.2. Per gli anziani di Borgosatollo 

I servizi per gli anziani di Borgosatollo sono perlopiù rivolti a donne anziane, ovviamente in maniera 
proporzionale alla composizione anagrafica della popolazione. Si tratta di servizi a supporto 
dell’autonomia, del benessere, per permettere di vivere al meglio a casa propria alle persone over 
65. Si tratta inoltre delle abitazioni di proprietà comunale che, nel complesso di Cascina Modonesi, 
sono rivolte agli anziani.  
 
I pasti a domicilio consegnati quotidianamente agli anziani Borgosatollo, sono stati per il 58% rivolti 
a donne, per un costo di 22.205,60 €. 
 
Il servizio di assistenza domiciliare (SAD) è erogato per il 75% a donne, per un costo annuo di 
55.419,33 €. 
 
Gli appartamenti di Cascina Modonesi, sono stati abitati per il 97% da donne. Nel 2018 tale 
percentuale ha raggiunto il 100%. Si tratta di un complesso protetto, in cui oltre al beneficio di un 
appartamento in regime di edilizia residenziale pubblica, le inquiline possono vivere in ottica di buon 
vicinato, con il centro sociale Arcobaleno al piano terra aperto tutti i pomeriggi per consentire la 
socialità a chi gode di una buona autonomia. 
Oltre al costo annuale di manutenzione, ricordiamo che nel corso del mandato l’Amministrazione ha 
ottenuto un contributo per la sistemazione dell’immobile da parte di Regione Lombardia, così da 
sistemare i problemi strutturali che da anni si registravano all’interno degli appartamenti.  
 
Il servizio di trasporto anziani, attivato dal 2016 grazie ad una convenzione con Auser Montirone, 
consente agli anziani di Borgosatollo di essere accompagnati a fare visite mediche a Brescia. Il servizio 
è usufruito per il 57% da donne.  
 

 

 

 
 
 
 

BORGOS’ ATOLLO GIOVANI 
Nessuno è un’isola 

Attività per ragazzi tra i 12 e i 16 anni a Borgosatollo 
 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER LA PROSSIMA INIZIATIVA: 
 

MERCOLEDI’ 06/06/2018 
dalle ore 16 alle ore 19 

 
 

GRANDE TORNEO  
DI CALCIO 

in Oratorio  
(piastra) 

 

Quota di iscrizione  
4 euro a squadra 

 
MUSICA E....MERENDA FINALE  

PER TUTTI I PARTECIPANTI 
 
Info e iscrizioni (entro MERCOLEDI’ 6 GIUGNO):  
Oratorio S.G. Bosco tel 0302702893 (mar e mer 15-17.30 e ven 9.30-11.30) – 
3383734653, oppure presso gli educatori del CAG 
  
Iniziativa rivolta a TUTTI i ragazzi della fascia di età 12/16 anni (anche a chi non è iscritto ad alcun servi-
zio) e condotta da educatori professionali. 

 
Attività prevista dal progetto Concilia e cofinanziata dal POR-FSE 2014/2020  

 
 
 

SERVIZI PER RAGAZZI 
A BORGOSATOLLO 

Fascia di età 6/11 anni  
 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER LA PROSSIMA INIZIATIVA, 
anche per chi non è iscritto alla Ludoteca: 

 
 

GIOVEDI’ 07/06/2018 
dalle ore 16 alle ore 18 

 

MERENDA  
AL PARCO 

CANTARANE 
 

- Partenza e rientro a piedi presso la Ludoteca  
- Attività: merenda, gioco organizzato e gioco libero 
- In caso di maltempo, l’iniziativa si terrà in Ludoteca 
- Iniziativa gratuita 
 
Info e adesioni (ENTRO IL 04/06):  
Comune di Borgosatollo – Servizi alla Persona, tel. 0302507209  
e-mail assistenza@comune.borgosatollo.bs.it  
oppure presso la Ludoteca 

 
Iniziativa condotta da educatori professionali  

(attività prevista dal progetto Concilia e cofinanziata dal POR-FSE 2014/2020) 
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Il Comune di Borgosatollo ottiene annualmente risorse dal Fondo Nazionale Non Autosufficienza, 
tramite il quale si dà la possibilità alle famiglie di persone anziane non autosufficienti di ottenere dei 
contributi mensili per: 

- I “caregiver” familiari, laddove chi accudisce l’anziano è un familiare che non lavora; 
- I “caregiver” formali, le cosiddette “badanti”, a patto che siano regolarmente assunte. 

Nel corso degli ultimi due anni, circa il 78% dei caregiver familiari che ha ottenuto il buono era una 
donna. I caregiver formali, invece, erano sempre tutte donne. 
A supporto dei caregiver il Comune di Borgosatollo ha attivato, con gli altri 13 Comuni del Distretto 
Brescia EST uno sportello psicologico rivolto a familiari di persone con demenza, gratuito, organizzato 
grazie al personale specializzato delle Cooperative che erogano il SAD. Lo sportello è attivo previa 
prenotazione tramite l’Assistente Sociale. 
 
I “CAREGIVER”: DI CHI SI TRATTA? 
I caregiver sono coloro che assistono una persona ammalata e/o disabile. Il termine deriva dall’inglese 
e significa “colui che si prende cura”. Possono essere familiari della persona non autosufficiente, 
oppure persone esterne alla famiglia, che vengono definite comunemente “badanti”. 
Secondo l’Istat (ultima indagine del 2011) i caregiver familiari in Italia sono 15.182.000: un numero 
spaventoso, un quarto circa della popolazione italiana. Persone che, nel contesto familiare, si 
prendono cura regolarmente di qualcuno. Corrispondono al 38% della popolazione dai 15 ai 64 anni, 
di cui il 55% rappresentato da donne tra i 45 e i 55 anni, che spesso svolgono anche un lavoro fuori 
casa ma che nel 60% dei casi hanno dovuto abbandonare, per dedicarsi a tempo pieno (in media 7 
ore al giorno di assistenza diretta e 11 ore di sorveglianza) alla cura di chi non è più autonomo in 
famiglia. 
 
 

2.3. Per le donne straniere 
Le donne straniere a Borgosatollo sono 486, di seguito la suddivisione per età. 

 
Figura 5: Le donne straniere a Borgosatollo. Suddivisione per fasce d’età. Dati al 2018 

Le donne straniere sono più giovani, e le under 19 rappresentano il 23% del totale delle stesse. 
Dal 2016 è stato attivato lo “Spazio mamme e bambini stranieri” rivolto a mamme con bambini da 
zero a sei anni. Lo spazio è aperto due mattine a settimana presso la Scuola Primaria Don Milani. La 
finalità del progetto è l’accoglienza rispettosa delle mamme straniere con i loro piccoli, offrendo la 
possibilità di sperimentare in forma graduale l’apertura ad un mondo nuovo e la scoperta di nuove 
regole e logiche che possono essere trasmesse poi al bambino. Lo spazio mira al sostegno e 
al benessere della mamma, premessa indispensabile per una sana relazione col bambino e per 
l’integrazione nella nuova società. 
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Lo sportello è stato attivato grazie alla Fondazione Marcoli.  
Inoltre, in paese diverse associazioni sono attive nella promozione dei corsi di lingua italiana 
(Comitato per la Pace, Caritas, Acli). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: La brochure dello spazio Mamme Bambini stranieri per l’anno 2018 

 
2.4. Per tutte le donne 

Il Comune è stato particolarmente attivo nella promozione dei diritti delle donne, supportando tutte 
coloro che hanno subito violenze di ogni tipo.  
A tal proposito, oltre alle iniziative culturali realizzate ogni anno a novembre per la “Giornata 
internazionale contro la violenza sulle donne”, Il Comune di Borgosatollo ha aderito alla RETE 
ANTIVIOLENZA insieme ad altri Comuni e soggetti impegnati, attraverso la loro competenza e 
professionalità, nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle 
donne e nel sostegno alle vittime di violenza. 
 
Nell’Ambito 3 Brescia Est, a cui afferisce Borgosatollo, sono attivi due sportelli a Flero e Nuvolera. 
Tutti i servizi sono gratuiti e a disposizione delle donne vittime di violenza per accoglierle, consigliarle, 
tutelarle e proteggerle. 
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Figura 7: Alcune iniziative organizzate dall’Amministrazione per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

 

La Rete Antiviolenza di cui il Comune di Brescia è capofila, è composta 
da Enti, Associazioni e Organizzazioni impegnati nella prevenzione e nel 
contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e il        
sostegno delle vittime di violenza che si sono uniti per migliorare i servizi, 
condividere le azioni, analizzare le necessità e, soprattutto, per garantire 
aiuto e protezione alle donne. 

Enti Territoriali 
 

Ambito 1:  
Comune di Brescia 

Comune di Collebeato 
Ambito 2: 

Comune di Berlingo 
Comune Castegnato 

Comune di Castel Mella 
Comune di Cellatica 
Comune di Gussago  

Comune di Ome 
Comune di Ospitaletto 

Comune di Rodengo Saiano 
Comune di Roncadelle 

Comune di Torbole Casaglia 
Comune di Travagliato 

Ambito 3: 
Comune di Azzano Mella 
Comune di Borgosatollo 

Comune di Botticino 
Comune di Capriano del Colle 

Comune di Castenedolo 
Comune di Flero 

Comune di Mazzano 
Comune di Montirone 
Comune di Nuvolento 
Comune di Nuvolera 
Comune di Poncarale 
Comune di Rezzato 

Comune di San Zeno Naviglio 
 

Provincia di Brescia 

 

Centro Antiviolenza 
 

Casa delle Donne Onlus 
 

Strutture di accoglienza  
 

Strutture presenti nel territorio    
Provinciale 

 

Organismi Istituzionali 
 

Prefettura 
Procura della Repubblica 

Corte d’Appello - Comitato Pari  
Opportunità 

Consigliera provinciale di parità 
USRL Ufficio XI Ambito territoriale di 

Brescia 
 

Servizi Socio-Sanitari 

 

ASST Spedali Civili 
ATS - Agenzia di Tutela della Salute 

Fondazione Poliambulanza 
Gruppo Ospedaliero S. Donato 

 

Altri Organismi 
 

Associazione “Cerchio degli uomini” 
AUSER - Comprensorio cittadino 
Case di accoglienza del territorio 

CGIL• CISL• UIL 
Consultorio Familiare Onlus 

Forum provinciale del terzo Settore 
 

Il Protocollo d’Intesa riguarda il territorio afferente ai Comuni suindicati ed 
è aperto agli organismi che abbiano interesse a partecipare alla realizzazione   
d’interventi di contrasto della violenza sulle donne e al loro sostegno. 

Progetto realizzato nell’ambito dell’accordo di collaborazione      
sottoscritto con Regione Lombardia per l’attivazione di servizi e   
iniziative finalizzati al contrasto e alla prevenzione della violenza 
sulle donne e alla governance delle vittime di violenza (l.r.11/2012). 

Non sei sola 
Uscire dalla violenza è possibile. 

Insieme 

 

 BRESCIA IN RETE  
CONTRO LA VIOLENZA     

SULLE DONNE  

 

Comune di Brescia capofila con:  
 

Azzano Mella ● Berlingo   
Borgosatollo ● Botticino  

Capriano del Colle ● Castegnato  
Castel Mella ●  Castenedolo  

 Cellatica ● Collebeato ● Flero  
Gussago ● Mazzano ● Montirone   

Nuvolento ● Nuvolera ● Ome   
Ospitaletto ● Poncarale  

Rodengo Saiano ● Rezzato  
Roncadelle ● San Zeno ● Torbole 

Casaglia ● Travagliato 
 

Info: 
Comune di Brescia ● Ufficio Pari Opportunità 
Email: pariopportunita@comune.brescia.it 
Tel. 030.2977325  
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Figura 8: L’informativa relativa allo sportello di ascolto e ai servizi attivi a contrasto della violenza contro le donne 

 
Particolarmente significativo è stato l’impegno dell’Amministrazione nella promozione della 
prevenzione e della salute. Per le donne son state realizzate due campagne specifiche, sulla 
prevenzione del tumore al collo dell’utero e del melanoma.  
La prima è stata realizzata in collaborazione con ATS Brescia e ASST Spedali Civili di Brescia, la seconda 
con Fondazione ANT. 
 

 
Figura 9: Alcune brochure delle iniziative a favore della prevenzione della salute per le donne. 

I servizi offerti dalla Rete Antiviolenza 

Tutti i soggetti aderenti alla Rete Antiviolenza contribuiscono,       
attraverso la loro competenza e professionalità, a una concreta ed    
efficace sinergia nel prendersi “in carico” le donne vittime di violenza e 
le/i loro figlie/i, garantendo gratuitamente: 

 

● accoglienza e ascolto 
● assistenza psicologica 
● assistenza legale 
● ospitalità  
● orientamento al lavoro e all’autonomia abitativa  

A chi rivolgersi da lunedì a venerdì  

Centro Antiviolenza Casa delle Donne CaD-Brescia onlus 
Via S. Faustino n. 38 - tel. 030.2400636 - 030.2807198 
casa@casadelledonne-bs.it - dal lunedì al venerdì 9.30/12.30 – 15/18 
 

Sportello Antiviolenza Ambito 2 Brescia Ovest  
Ospitaletto  - Via Monsignor G.Rizzi n. 1/5 -  tel. 389.1053337 
nonseisola.ambito2@gmail.com 
martedì dalle 14.30 alle 16.30 – giovedì dalle 14,30 alle 18,30 
 

Sportello Antiviolenza Ambito 3 Brescia Est 
tel. 380.6522730 - nonseisola.ambito3@gmail.com 
Flero – Piazza IV Novembre n. 2 (presso Palazzo Municipale-Cortile interno) 
lunedì dalle 14.30 alle 17.30 
Nuvolera – Piazza Generale Soldo (presso ex scuola elementare) 
venerdì dalle  9.30 alle 12.30 
 

Sportello U.R.P. Ascolto e Indirizzo per la Violenza di Genere        
e Assistita presso il Palazzo di Giustizia di Brescia 
Via L. Gambara n. 40 – tel. 030.7673737  
sportelloviolenzapalagiustiziabrescia@giustizia.it - lunedì e giovedì 9/12 
 

Comune di residenza – Servizi alla persona 
 

Consultori familiari pubblici  
• per Brescia tel. 030.3333681 
• per gli altri Comuni della Rete tel. 030.2499810 
http://www.territorio.asst-spedalicivili.it/contenuto/contenuti-ecm 
/1attivita-consultoriali.ashx - dal lunedì al venerdì 9/16 
 

Consultori familiari accreditati 
http://www.aslbrescia.it/media/documenti/Consultori%20Familiari/ 
elenco%20consultori%20pubblici%20e%20privati%20per%20portale.pdf 
 

informativo AUSER – se anziane e in difficoltà di movimento 
Tel. 030.46330  

A chi rivolgersi i fine settimana e la notte 

La Rete Antiviolenza ha istituito un servizio H24 tutti i giorni della     
settimana, per rispondere immediatamente ai bisogni delle donne in     
emergenza violenza rivolto alle donne residenti/presenti nei territori 
degli Ambiti 1, 2 e 3:  

 

Brescia ● Azzano Mella ● Berlingo ● Borgosatollo  
Botticino ● Capriano del Colle ● Castegnato ● Castel Mella 
Castenedolo ● Cellatica ● Collebeato ● Flero  ● Gussago  
Mazzano ● Montirone  ● Nuvolento ● Nuvolera ● Ome 
 Ospitaletto ● Poncarale ● Rodengo Saiano ● Rezzato  

Roncadelle ● San Zeno ● Torbole Casaglia ● Travagliato 

Come attivare il servizio S.O.S. d’emergenza H24  

Recandosi ai PRONTO SOCCORSO delle strutture ospedaliere 
afferenti alla Rete: 
  Spedali Civili 
  Fondazione Poliambulanza 
  Istituto clinico Città di Brescia 
  Istituto clinico S. Anna 
  Clinica S. Rocco di Ome 
 

e in tutte le sedi delle Forze dell’Ordine  
CARABINIERI e POLIZIA  

o chiamando il numero unico d’emergenza 112 
 

Il numero 1522 antiviolenza e stalking del Dipartimento per le Pari        
Opportunità della Presidenza dei Ministri, è attivo h24 su 24 e orienta ai 
servizi locali. 
 

Tutti i servizi sono GRATUITI e a disposizione delle donne vittime di     
violenza per accoglierle, consigliarle, tutelarle e proteggerle. 

Uscire dalla violenza è possibile. Insieme 
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Ricordiamo inoltre l’impegno dell’Amministrazione per mantenere attivo lo sportello dedicato alle 
neo-mamme il lunedì mattina, nei locali del Comune (Palazzina I Maggio) per avere un consulto sui 
temi dell’allattamento e del puerperio, grazie alla collaborazione di personale sanitario di ASST 
Spedali Civili e di ATS Brescia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10: La Palazzina I Maggio, dove ogni lunedì mattina è aperto lo spazio consultoriale per neo-mamme e neonati  

 
2.5. Le iniziative culturali 

Il presente paragrafo dà evidenza della presenza femminile registrata nelle iniziative culturali 
organizzate dall’Assessorato alla Cultura. Non erano “eventi per donne”, sia chiaro, ma leggendo ex-
post i dati, emerge come l’offerta sia stata particolarmente partecipata proprio dalle donne. 
 
Se si guarda alle iniziative culturali del 2018/2019, si tratta delle visite a: 

• La città di Brescia, le dimore bresciane, i Bastioni della Pusterla, ecc.; 
• Mostre a Palazzo Martinengo o presso Fondazione Brescia Musei; 
• Corsi di riordino, psicologia, scacchi, inglese. 

Il 35% dei partecipanti era maschio, il 65% donna. 
 
La presenza media alle serate della rassegna PONTI DI CARTA (presentazione libri alla presenza degli 
autori): 42% è maschio, il 58% è donna. 
 
Interessante è l’esito dell’analisi dei dati per quanto riguarda le letture in biblioteca dedicate ai 
bambini 3/5 anni e da poco avviate anche per i 6/10 anni. Si tratta di attività culturale o conciliativa? 
La sostanza è che il 72% dei partecipanti è donna (perlopiù mamme, in minima parte nonne), il 28% 
è maschio. 
 
Se si guardano infine gli accessi in biblioteca (si è presa una settimana a campione), il 28% degli utenti 
è maschio e il 72% donna. Il dato degli utenti attivi in Biblioteca è ancora una volta sbilanciato su una 
maggior presenza femminile (65%) rispetto a quella maschile (35%). 
 
Guardando a chi interviene nelle serate culturali (scrittori, autori, specialisti, psicologi, esperti), la 
presenza tra uomini e donne è equamente distribuita – intorno al 50% - dando così di fatto una buona 
rappresentazione di entrambi i punti di vista. 
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Figura 11: Alcune iniziative culturali tenutesi nei mesi scorsi (un pomeriggio di letture per i bambini in Biblioteca e un corso in Sala Civica) 
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3. IL COMUNE DI BORGOSATOLLO E LE DONNE  
 
Anche le politiche del personale del Comune possono essere rappresentante secondo un’ottica di 
genere.  
Dei 33 dipendenti comunali, 19 sono donne (il 57%).  
Di esse, 12 - cioè il 63% - ha scelto di usufruire del part-time, a fronte di 1 solo uomo che ha fatto la 
stessa scelta. 
 
Interessante inoltre vedere la suddivisione per livello contrattuale. 
Categoria Giuridica Numero dipendenti Femmine Maschi 
D 8 4 4 
C 17 11 6 
B3 4 2 2 
B 4 2 2 
TOT 33 19 14 
 
 
Inoltre ricordiamo che nell’attuale giunta il Vicesindaco e un Assessore sono donna, pur non essendo 
questa una scelta o un merito dell’Amministrazione, quanto invece un’imposizione normativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consapevoli che vi sono tante eccellenze private di imprese che tutelano la conciliazione e 
promuovono la presenza di donne al lavoro, è indubbio che la Pubblica Amministrazione italiana sia 
particolarmente avanzata da questo punto di vista, anche se per imposizioni normative. 
Se si guarda al Global Gender Gap Report - il rapporto globale sulla disparità di genere - redatto dal 
World Economic Forum (http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf), su 149 paesi 
analizzati, l’Italia è al 70° posto in generale. Questo 70° posto è una “media” tra posizioni molto 
diverse. L’Italia infatti è  

• 118esima per la partecipazione economica femminile (quasi in fondo alla classifica!) 
• 61esima per livello di istruzione 
• 116esima per livello di salute e sopravvivenza femminile (dato drammatico) 
• 38esima per “emancipazione” politica (le “quote rosa” ci fanno risalire). 
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4. CONCLUSIONI 
 
Il Bilancio di Genere ha dato evidenza di quanto ha fatto il Comune di Borgosatollo per le proprie 
donne. Come anticipato nella premessa del Sindaco, il compito di un Amministratore è quello di 
rimuovere gli ostacoli affinchè ognuno possa compiere il proprio percorso (professionale, di studi, di 
vita). Quanto fatto e raccontato in questo documento riguarda politiche attivate dal Comune per 
consentire alle donne di Borgosatollo di lavorare, conciliare, restare nella propria abitazione fin 
quando l’autonomia lo consente, ecc. 
L’elenco delle attività che abbiamo “ricostruito” come particolarmente dedicate alle donne di 
Borgosatollo riguarda principalmente gli Assessorati alle Politiche Sociali, e alla Cultura & Istruzione. 
Si tratta indicativamente di 700.000 € annui spesi per tali azioni. 
Ovviamente, tutte le azioni amministrative sono rivolte a chiunque viva nella nostra comunità, e la 
scelta delle azioni messe in campo (anche quelle elencate) è per tutti i cittadini. È rilevante però 
leggere la conferma di quanto scritto in premessa dall’Assessore: le azioni che riguardano la “cura” 
di un familiare sono perlopiù vissute e agite da donne. 
A questo dato vogliamo aggiungere uno stimolo, o una provocazione, che parte dai dati relativi 
all’Assessorato Cultura: le donne sembrano aderire in maniera più significativa alle proposte culturali 
e dai dati della Biblioteca, leggono di più. Ci piace ricordare che nei “Premi al Merito” che 
annualmente diamo ai migliori studenti delle Scuole Secondarie (I e II Grado) e delle Università, la 
percentuale è pesantemente spostata su una prevalenza femminile. Infine, sempre come nota a 
margine, ricordiamo che l’attuale Amministrazione di Borgosatollo ha dato avvio all’esperienza del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi. In entrambe le tornate elettorali i ragazzi hanno scelto una loro 
Sindaca donna: prima Francesca Berta e da pochi giorni (elezioni in data 14.02.2019) Marta Inselvini.  
Il presente documento è dunque un “primo passo” per la realizzazione di un bilancio di genere che 
riguardi tutti gli Assessorati, tutte le spese che il Comune mette in campo. Anche se non ne abbiamo 
dato dettaglio, ci piace ricordare che i principali interventi strutturali del mandato hanno riguardato: 

- La messa in sicurezza delle scuole; 
- Il rifacimento della Piazza Giovanni XXIII; 
- La sistemazione e continuo ampliamento del Cimitero comunale; 

tutti luoghi particolarmente frequentati da donne. 
Abbiamo inoltre migliorato la vivibilità e la fruibilità dei parchi, laddove spesso si incontrano giovani 
o anziane donne che trascorrono pomeriggi con figli o amici o coetanei. 
 
Donne in gamba, donne che sono elemento di ricchezza per la nostra società. Prendiamo come “dato 
di fatto” che esse svolgono lavori e compiti aggiuntivi rispetto ai maschi; per questo dobbiamo 
continuare a lavorare per riequilibrare tali ruoli e per consentire alle donne di dare il loro prezioso, 
fondamentale contributo alla vita civile, sociale e lavorativa del Paese.  


