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COMUNICATO STAMPA 

Bilancio di genere - lunedì 17 ottobre - Convegno promosso da AIDDA VTAA e dal Comune di Vicenza 

- Nella cornice d’eccezione di Sala degli Stucchi di Palazzo Trissino, nel cuore di Vicenza, lunedì 17 ottobre è 

stato presentato ad un pubblico di Associazioni Datoriali, Pubblici Amministratori, Associazioni Femminili, il 

percorso per l’adozione del Bilancio di Genere da parte del Comune di Vicenza. 

- Tale progetto, incentrato su di una politica più attenta ai bisogni dei cittadini e delle donne in particolare, è il 

risultato della collaborazione tra il Comune di Vicenza ed AIDDA Veneto Trentino Alto Adige, partita già nel 

2014, anno in cui si è deciso l’approfondimento di tale prassi di derivazione comunitaria ( UE ),  al fine di 

identificare le attività  da affrontare con l’obiettivo di mirare al miglioramento del benessere di tutti i 

cittadini, tenendo presente la dimensione del genere, età e credo , nonché i diversi ruoli sostenuti da 

uomini e donne nella nostra società.  

- L’adozione del BdG consente una svolta nella gestione dei servizi offerti ai propri cittadini da parte delle 

pubbliche amministrazioni, promuovendo nuovi approcci per le politiche integrate di genere . La ricerca 

svolta dal Comune di Vicenza ha sollevato criticità e punti di forza inattesi e dato vita a uno strumento 

inedito, utile per valutare l’impatto delle politiche dell’amministrazione sulle persone e sulle loro esigenze, 

per migliorare e per comunicare con i cittadini in modo più consapevole e diretto, nonché per stimolare un 

dialogo più attivo e costruttivo tra cittadini ed Istituzioni. 

- AIDDA, Associazione di Donne Imprenditrici e Dirigenti d’Azienda, che dal suo canto ha da sempre  

l’obbiettivo di favorire una maggiore partecipazione femminile al mondo economico e politico,    

si sta impegnando da tempo nella sensibilizzazione delle Pubbliche Amministrazioni affinché, attraverso 

l’adozione  del Bilancio di Genere, diano ascolto e priorità a quei servizi di assistenza e supporto che sono 

pre-requisito indispensabile alla donna per potersi impegnare efficacemente nel mondo del lavoro.  

AIDDA si augura che il lavoro del Comune di Vicenza assurga a progetto di riferimento per le altre 

Amministrazioni Pubbliche del territorio, oltre che uno sguardo concreto verso un futuro più equo e 

sostenibile , sia socialmente che economicamente. 

- Hanno aperto i lavori Michela Cavalieri, Assessore alle Risorse Economiche e Politiche del Lavoro del Comune 

di Vicenza e Isabella Chiodi, Presidente Aidda Delegazione Veneto e Trentino Alto Adige. 

- A moderare l’incontro Everardo Dal Maso, Consigliere Delegato alle Pari Opportunità del Comune di Vicenza 

che ha introdotto le diverse relatrici, unite tutte nella volontà di considerare il benessere delle persone come 

punto di partenza per una società più sostenibile socialmente ed economicamente. 

- Si sono susseguite relatrici come Giovanna Badalassi, Economista esperta di Bilanci di Genere, Politiche per le 

pari opportunità e per il lavoro, che ha parlato del Bilancio di Genere nelle Pubbliche Amministrazioni 

sottolineando l’impegno dei Comuni e l’impatto nelle vite dei cittadini. 

- Gabriella Cioni, Dirigente U.I. Programmazione e Controlli del Comune di Bologna, che ha parlato della best 

practice Bolognese e dei risultati raggiunti. 

- Francesca Corrado, Economista ricercatrice e Presidente Play Res, un’Associazione di promozione sociale e 

culturale indipendente che ha fatto un excursus sul Bilancio di Genere nel Comune di Vicenza esponendo 

spunti di riflessione originali ed efficaci sul benessere della città. 
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