
Sono del Comitato Se non ora quando di Ravenna.  
Sono anche assessora alle Politiche e alla cultura di genere, nuova denominazione assegnata 
all'assessorato dopo le ultime elezioni amministrative. Siamo andate oltre il concetto di sole pari 
opportunità e stiamo andando anche oltre l'idea di politiche di sola conciliazione. Occorre avviarci 
verso le responsabilità condivise.  
Ecco perché la traccia delle nostre politiche future dovranno essere più orientate a sovvertire il 
paradigma solo femminile di queste politiche. Dobbiamo fare assumere agli uomini la 
responsabilità delle loro vite così come le donne hanno cercato in questi anni di fare nel segno di un 
futuro che ha bisogno di una grande responsabilità di tutti. Non possiamo più caricare sulle nostre 
spalle la fatica della conciliazione.  
Anche la parola condivisione deve rappresentare qualcosa di più radicale. Il paradigma dovrà essere 
composta da temi che rendano più pragmatico il cambiamento dei ruoli, quello femminile quanto 
quello maschile. Per quanto riguarda il ruolo maschile stiamo dando molte indicazioni: certo, non 
possiamo portarli per mano, ma dobbiamo sempre richiamare l'attenzione sulla questione maschile. 
Non c'è solo e da sempre una questione femminile. C'è un problema simmetrico e speculare 
rappresentato dal ruolo maschile: la violenza sulle donne è una violenza maschile e questa 
definizione deve comparire sempre così in modo da far capire che c'è anche un problema di quote 
maschili, così come di conciliazione per gli uomini. Ci sono problemi che devono diventare 
patrimonio di questa futura società che noi stiamo disegnando e di cui vogliamo essere guida, non 
solo per le donne, ma per il cambiamento nel paese.  
Noi abbiamo questa responsabilità. Abbiamo intercettato i problemi come ci ha detto oggi il 
Sindaco di Siena. Noi non abbiamo intercettato i problemi, noi abbiamo portato il problema perche 
questa disuguaglianza, questo disvalore, questo deprezzamento delle donne è sempre stato il male di 
una società ingiusta, fino a rendere questa differenza una grande, profonda e radicale 
disuguaglianza. Ecco perché noi dobbiamo dare ai nostri contenuti futuri una maggiore 
conflittualità: dobbiamo entrare di più in conflitto perché il conflitto, il sano conflitto, può 
posizionare bene la natura e la sostanza dei problemi.  
Ecco, noi come Comitato di Ravenna portiamo in questo luogo pubblico la nostra presenza che 
riporteremo nelle nostre città. E io dico con uno slogan: “Occorre fare la politica delle donne con le 
donne”. Più donne nelle posizioni di governo nelle città, ma anche più donne fuori in un confronto 
dialogico continuo a sostegno di politiche che devono avere sempre di più l'impronta della 
partecipazione. 
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