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Smart Communities, genere, inclusione 

Verso una Definizione Operativa Condivisa di Smart City Gender+ 

Documento emerso dal Workshop di  Bologna, 29 Ottobre 2012 grazie ai contributi di 150 

partecipanti 

Le prospettive di trasformazione dei contesti urbani e dei territori  propongono 

modelli di sviluppo nei quali le ICT più avanzate possano ridisegnare i modelli di 

mobilità, uso del tempo, sostenibilità ambientale, integrazione tra servizi, 

comunicazione e interazione tra pubblica amministrazione e cittadini.  

Risulta impensabile andare in questa direzione in assenza di prospettive 

inclusive e metodi partecipativi  proprio nel momento in cui si mettono in 

cantiere cambiamenti profondi e scenari futuri di nuove vivibilità dello spazio 

pubblico.  Compiere scelte strategiche sui nuovi modelli di città e comunità 

territoriali interconnesse deve implicare un’attenzione forte ai bisogni reali, ai 

punti di vista, alle voci e agli interessi di chi la città vive e abita, pena un 

aumento considerevole dei rischi di scarso impatto o di costose 

infrastrutturazioni prive di reale utilizzabilità da parte delle/i cittadine/i.  

Un’intelligenza dialogante e inclusiva dovrebbe essere al cuore del concetto 

di ‘smart’ community- city e inevitabilmente partire dal porre attenzione ai 

bisogni e alle prospettive delle donne. 

 

PERCHE’_Smart&Equal: partire dalle donne e dalle differenze tra le 

donne per ricercare la dimensione inclusiva delle comunità intelligenti 

• Le donne rappresentano oltre la metà della cittadinanza e sono spesso 

sottorappresentate sia nei contesti decisionali della politica che in quello 

ICT, proprio i due mondi che contribuiscono a forgiare il futuro ‘smart’ 

delle nostre comunità: non è un buon inizio. 

• La fruizione degli ambienti urbani e dei territori da parte delle donne pone 

all’attenzione alcune specificità, specie sul piano della modelli di mobilità 

in relazione a diverse articolazioni dei tempi di vita-lavoro e su quello 

della sicurezza.  

• Le donne, sulle quali nel nostro modello ‘mediterraneo’ di società e di 

welfare purtroppo ricade ancora oggi la maggior parte del carico di lavoro 

di cura, sono spesso anche i soggetti più vicini ai bisogni della 

popolazione infantile e delle persone non autosufficienti e sono per 

questo osservatrici attente oltre che utenti privilegiate dei servizi di e-

education e e-health.  Per motivi analoghi legati ai ruoli tradizionalmente 
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imposti donne, italiane e migranti da posizioni differenti, hanno un ruolo 

chiave nell’orientare i modelli di consumo (energetico e non) dei nuclei 

familiari. 

• Le donne (e gli uomini) non sono tutte uguali: la dimensione di genere 

intrecciata agli altri assi di differenziazione consente di restituire una 

visione densa e sfaccettata della cittadinanza plurale. L’approccio 

ricercato (gender+) tenterà di dare voce alle donne di diversi ceti sociali, 

provenienze geografiche e culturali, generazioni, orientamenti sessuali e 

diversi livelli di ‘abilità’. Con questo metodo che punta all’intersezione di 

differenze, si ricercherà un modello di partecipazione inclusiva che 

partendo dal genere, ponga attenzione alle molteplici soggettività attorno 

a cui la vita sociale e urbana si articolano.  

• Una Smart City Gender+ è orientata dalla tensione verso un modello di 

città e di qualità della vita differenti rispetto a quelli prevalenti: le donne 

sono nella posizione migliore per aver presenti i limiti dell’ ipertrofia della 

sfera del lavoro remunerato rispetto alle altre dimensioni del vivere. 

Occorre capovolgere il modo di ripensare la città e la mobilità prendendo 

il buono che le tecnologie possono mettere a disposizione pensando ad 

un futuro in cui non dovrà più essere necessario attraversare con lunghi 

spostamenti la città per lavorare, imparare, accedere ai servizi. Servizi di 

smart work, smart education and smart e-health devono servire a questo 

scopo. 
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Processi Contenuti  e Servizi 

Governance 
Garantire un’adeguata rappresentanza di genere negli ambiti 

decisionali entro i quali si determinano le politiche per 

l’innovazione, a tutti i livelli (nazionale e locale, pubblico e 

privato). Una cabina di regia che monitori il gender 

mainstreaming nelle politiche per l’innovazione potrebbe essere 

incardinata in seno all’Agenzia per l’Innovazione.  

Smart Work e Condivisione del lavoro di cura 
Servizi e applicazioni mobili che facilitino in maniera 

flessibile rispetto ai bisogni dei singoli forme miste di 

telelavoro, coworking, nomadic working sono funzionali al 

forte di bisogno di condividere, il lavoro di cura tra uomini e 

donne, ma anche tra genitori single e società/comunità.   

Open Data 
Come ossatura delle Smart Cities gli Open Data devono essere sia 

raccolti e strutturati con specifici indicatori di genere che 

analizzati e interpretati con un’attenzione a queste dimensioni. 

Ciò faciliterebbe sia la messa a punto di servizi e applicazioni 

rivolte in particolare alle donne che, in un’ottica di Open Bilancio, 

la facilitazione  dell’adozione dello strumento del Bilancio di 

Genere da parte della PA. 

 e-health, e-education 
Telemedicina, teleassistenza, digitalizzazione delle 

procedure di comunicazione scuola_famiglia, sono solo 

alcuni degli ambiti in cui le donne, per un retaggio ancora 

persistente di ruoli tradizionali da superare, hanno sempre 

più  bisogno al fine di ridurre i tempi di accesso e di 

espletamento di procedure. La necessità che modelli d’uso 

e piattaforme siano semplici ed efficienti è altrettanto forte. 

Partecipazione e Progettazione 

Occorre assicurarsi che le donne siano consultate entro i processi 

partecipativi per le Smart Cities, con un’attenzione alle differenti 

appartenenze per classe sociale, età, provenienza e cultura, 

disabilità e orientamento sessuale/identità di genere, anche 

attivando eventi ed occasioni di partecipazione specificamente 

rivolti alle donne. E’ necessario che i bisogni delle donne siano 

rilevati ed integrati, e che i team di sviluppo e progettazione 

prevedano una significativa presenza di donne. 

Violenza_Sicurezza Urbana 
La percezione di insicurezza delle donne nel’ambiente 

urbano specialmente nelle ore serali –notturne può essere 

affrontata con soluzioni smart, utilizzando le opportunità 

tecnologiche in modo da bilanciare controllo del territorio e  

partecipazione attiva e il coinvolgimento di cittadini per la 

prevenzione e il contrasto delle aggressioni a sfondo 

sessuale. 

Implementazione  

Tutta la fase di implementazione e realizzazione deve essere 

attuata tenendo presenti i bisogni rilevati presso la popolazione 

femminile, e attraverso la raccolta di feedback intermedi da 

panel rappresentativi di donne. Adeguata attenzione va posta 

anche al design ed alla accessibilità ed attrattività delle 

piattaforme e degli e-services messi a punto nonché  alla 

presenza di aziende a prevalente conduzione femminile 

Mobilità 
Indagini realizzate in città europee ed italiane hanno 

mostrato come le donne più degli uomini tendano ad 

esprimere modelli di ‘mobilità a tragitti brevi’ più che forme 

di vero e proprio pendolarismo casa-lavoro. Di tali esigenze 

occorre tenere conto, così come di un modello di città 

orientato alla prossimità, delocalizzazione, digitalizzazione 

dell’accesso ai servizi.  

Monitoraggio 

L’intero processo di monitoraggio e valutazione va condotto 

attraverso metodologie di gender audit che tengano conto degli 

impatti sulla popolazione femminile, del gender balance interno 

agli organismi di pilotaggio e regia e nei team di Ricerca e 

Sviluppo , del coinvolgimento di stakeholders dal mondo 

dell’associazionismo femminile. 

Sostenibilità ambientale, risparmio energetico, 

riduzione dei rifiuti etc. 

Le donne si sono a diversi livelli spesso mostrate 

molto sensibili alle questioni della sostenibilità 

ambientale, oltre ad avere un ruolo cruciale nel 

determinare modelli di consumo delle famiglie. Al di 

là di un trend generale, la dimensione di genere va 

raccolta anche nella sua ambiguità e nelle molteplici 

sfaccettature (es. ricerche sui consumi di acqua 

maggiori per le donne). 

Comunicazione  
La comunicazione dei processi e dei servizi va attuata evitando 

stereotipi di genere, avendo cura che i messaggi siano rivolti 

esplicitamente anche ai target femminili, e tenendo presenti 

anche differenze linguistiche e culturali delle comunità presenti 

sul territorio.  

Occupazione femminile nella Smart Economy 
Il rischio che  i posti di lavoro nella Smart Economy 

mantengano una struttura di segregazione per genere e che 

le donne non vi abbiano dunque adeguato accesso va 

considerata in politiche di formazione, orientamento a 

lungo medio termine, ma anche favorendo azioni positive 

per la rappresentanza femminile nelle aziende. 
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Con chi? 

Le protagoniste sono ovviamente le Pubbliche Amministrazioni Locali, in partenariato 

con organismi di partecipazione femminile entro la PA e i servizi, associazioni e 

movimenti di donne; rappresentanti donne entro diversi enti ed istituzioni con ruoli 

chiave nelle politiche per l’innovazione, start upper e aziende dei settori coinvolti a 

prevalente rappresentanza femminile; reti di imprese e  PMI. 

Copiando chi? 

Questo campo di intervento è in buona parte da indagare e costruire, ma spunti ed 

esempi possono essere tratti  da esperienze e buone pratiche di urbanistica di genere, 

dagli interventi dei Piani dei Tempi e degli Orari di alcuni anni fa, dagli approcci 

partecipativi alle Smart Cities quali Living Labs, da declinare in chiave di genere, 

esempi di innovazione sociale a forte protagonismo femminile, pratiche di telelavoro e 

interventi di benessere aziendale facilitati dalle tecnologie messe a punto a livello 

nazionale e internazionale. 

Con quali soldi? 

• Horizon 2020 

• Fondi MIUR 

• Fondi Agenzia Innovazione 

 

 

 


