1. INTRODUZIONE
di Maria Maltoni, Assessora alle Pari Opportunità e Conciliazione del Comune di Forlì
La realizzazione del bilancio di genere del Comune di Forlì 2010/2014
Nel 2009 si determinò un aspetto di grande innovazione politica all’indomani dell’insediamento della nuova
amministrazione con la scelta da parte del sindaco Roberto Balzani di formare una giunta composta in modo paritario da 5
donne e 5 uomini, in cui alle 5 assessore furono assegnate deleghe di grande rilevanza e non “tradizionalmente femminili
“. Va sottolineato come su molte tematiche, tra cui quelle legate alle politiche di genere, la giunta abbia positivamente
lavorato in un’ottica di meanstreaming. Se si pensa a quelli che sono i dati della partecipazione alla vita politica da parte
delle donne in Italia, cresciuti in modo significativo solo dopo le elezioni del 2013, si comprende la portata innovatrice
di questa indicazione. Novità che l’elettorato forlivese aveva già colto eleggendo un elevato numero di donne in consiglio
comunale e nelle circoscrizioni. A ciò si aggiunse, tra i primi atti amministrativi nell’estate 2009, la scelta di predisporre
un regolamento per la selezione delle candidature per le nomine di competenza comunale nelle società partecipate ed
enti di secondo livello, che oltre al requisito della competenza tecnica, prevedesse anche un parametro di riequilibrio
complessivo sul versante del genere, che anticipava il recepimento delle direttiva europea attuato con la legge 120/2011
sulla presenza femminile nei CDA delle società quotate in borsa e nelle partecipate pubbliche.
Per questi motivi il Comune di Forlì nel 2010 venne indicato da Forum PA come Comune più rosa d’Italia.
Partendo da queste premesse, la realizzazione del bilancio di genere, come aspetto dell’attività standard dell’ente e non più
sperimentale, collegato al bilancio sociale, venne inserito nella pianificazione strategica con l’ intenzione di realizzare un
percorso organico che partisse dal bilancio preventivo per poi arrivare all’analisi del consuntivo. Va sottolineato come
tutte le sperimentazioni sul bilancio di genere riguardassero in quegli anni l’analisi dei soli consuntivi, quella del comune
di Forlì, che prese avvio dal lavoro sul bilancio preventivo 2010, si caratterizzò perciò come una sperimentazione nella
sperimentazione.
Si partì con l’analisi delle diseguaglianze di genere, anche in senso statistico e demografico, analizzando aspetti quali
salute, scolarità, lavoro, per arrivare ad una chiave di lettura degli interventi vista come insieme delle risposte pubbliche
di ambito comunale per i cittadini, con attenzione specifica alla condizione delle donne.
A tale scopo si costituì un nuovo gruppo di lavoro, partendo dalle attività già svolte e dalle competenze dei dipendenti
che già si occupavano di pianificazione strategica. Nel lavoro vennero coinvolti anche i dirigenti dei vari settori, con
l’obiettivo di stimolare l’intera struttura ad una riflessione diversificata sulle esigenze dei cittadini, anche in relazione al
genere.
Il metodo con cui si scelse di proseguire nel 2010 fu un approccio nel quale il bilancio di genere era concepito come
uno strumento di partecipazione: in questa logica esso venne costruito, partendo dalla consuetudine alla relazione con le
stakeholders, ma puntando a farlo diventare un vero e proprio strumento di democrazia partecipata.
Una delle differenze sostanziali con il percorso attuato nella precedente legislatura, fu anche la scelta di seguire un
percorso di coinvolgimento che partiva dalla Commissione Consiliare per le Pari Opportunità.
Questa Commissione, per la notevole presenza di elette in consiglio, ha avuto in questo mandato amministrativo un
numero elevato di componenti, in quanto lo statuto del Comune prevede che vi sia una uguale presenza di elette ed
esperte esterne rappresentative del mondo femminile. In Commissione dal 2010 è stato presentato annualmente sia il
bilancio di genere preventivo e che il consuntivo.
Sono stati realizzati, inoltre, alcuni momenti di informazione e coinvolgimento più ampi rivolti alle circoscrizioni, ed alle
cittadine/i forlivesi, con l’obiettivo di attuare un percorso che potesse in prospettiva anche contribuire alla formulazione
di proposte per il confronto sui bilanci successivi.
Tutto il materiale in un’ottica di trasparenza degli atti amministrativi è stato pubblicato ed è disponibile sul sito del
Comune di Forlì : www.comune.forli.fc.it.

I mutamenti nella condizione femminile a Forlì 2010/2014
In questi 5 anni che ci separano dalla redazione del 1’ bilancio di genere del Comune di Forlì, lo scenario è
profondamente mutato da ogni punto di vista. Sono cambiate le condizioni economiche e sociali, ma sono anche
mutate le modalità con cui si attuano le politiche degli enti locali, i processi di contenimento della spesa pubblica che
hanno avuto nel livello istituzionale comunale un fronte di prima linea, hanno prodotto una modifica sostanziale sia
nella possibilità di spesa per investimenti che di spesa corrente , che è diminuita in questi anni nel Comune di Forlì
di circa del 13%. Nello stesso periodo gli investimenti sono stati di 68 milioni di euro, si sono azzerati i debiti verso i
fornitori ed il debito complessivo del Comune di Forlì è diminuito del 25%. Dal punto di vista del bilancio di genere,
la spesa con ricadute dirette sulla condizione femminile, è scesa dal 27 % del preventivo 2010 al 21,4 % del preventivo
2014, ma occorre rilevare come ciò sia legato soprattutto alla contrazione della spesa per investimenti ed al rinvio di
opere pubbliche e manutenzioni collegate alle scuole( opere classificate rilevanti ai fini del bilancio di genere) per
effetto dei vincoli del patto di stabilità. La spesa corrente con ricadute di genere in questi anni di riduzioni e tagli, non
è diminuita in termini assoluti, ed è pari al 23,7 % del totale della spesa preventiva per il 2014.
Il controllo della spesa, la riduzione del debito, senza il ricorso ad addizionali ed all’imposta di soggiorno ed in
presenza di politiche di sostegno per le fasce più deboli, non erano affatto scontate, ma sono le scelte che hanno
consentito di mantenere la qualità e la quantità dei servizi erogati, strategici e fondamentali per le politiche di
conciliazione del nostro territorio.
Siamo un città in cui si vive bene: le donne sono la maggioranza della popolazione e vivono più a lungo degli uomini,
diminuiscono i matrimoni ma aumentano le coppie con figli, elementi di cambiamento sociale che meriterebbero
approfondimenti.
La crisi ha prodotto un aumento del numero delle donne e degli uomini disoccupati, fenomeno che con gli ultimi dati
del 2013 ha visto però un lieve miglioramento; stessa considerazione per ciò che riguarda il numero degli occupati,
rispetto ad una situazione che ci vedeva sfavoriti storicamente in relazione alla media regionale. Oggi il tasso di
occupazione nelle classi di età 15-64 anni è del 66,7%, di cui il 74,2% maschile ( contro una media regionale del 72,9%
) e quello femminile del 59,2% ( contro una media regionale del 59,8% ). Il dato italiano come è noto è di gran lunga
inferiore. L’imprenditoria femminile dal punto di vista numerico corrisponde al 22% del totale delle imprese attive.
Il dato è superiore a quello regionale che è del 21,3% ma inferiore a quello nazionale, per la maggiore presenza di
donne occupate come dipendenti, trend costante nel tempo.
Un elemento fortemente critico è costituito dai ragazzi che non studiano e non lavorano( i cosiddetti neet ) che
nella nostra provincia sono in numero rilevante soprattutto tra le ragazze: il 28,9 % tra i 20-24 anni , contro il 20,3%
dei maschi. Si tratta perciò di pensare ad azioni mirate e l’avvio della Youth Guarantee, proprio in questi giorni, ci
consentirà di mettere a punto un’azione concreta come Comune, in collaborazione con altri enti.
Un segnale positivo per le ragazze, invece, viene da un inizio di superamento della “segregazione formativa” che le
vedeva concentrate solo in percorsi scolastici e formativi umanistici, per citare un solo esempio: in un anno le donne
iscritte alla Facoltà di ingegneria a Forlì sono passate dall’8,7 % al 10%.
Come si può evincere anche dalla lettura dei dati, la crisi ha fatto sì che si sia sviluppato una sorta di “welfare familiare”,
vi è stata perciò in questi anni una diminuzione nella richiesta di servizi di assistenza rivolti all’infanzia ed agli anziani
che le famiglie spesso scelgono di prendere in carico direttamente. La capacità di risposta alla domanda dei cittadini,
però, non è diminuita grazie anche alle modalità integrate di ricorso sia a servizi pubblici che privati convenzionati
con coordinamento pedagogico pubblico, per esempio nelle scuole dell’infanzia e nidi. Nelle scuole materne, a Forlì,
si continua a coprire il 100% della domanda di servizi e nei nidi la copertura del 100% è stata raggiunta nel 2011.
In alcuni casi la capacità di risposta è perfino aumentata. Mi riferisco in particolare alle tematiche del trattamento delle
donne vittime di maltrattamenti ed alla prevenzione delle violenze: grazie infatti alla scelta di mantenere il Centro
Donna come centro autonomo, se pur integrato nell’insieme dei servizi comunali, si è riusciti a dare risposte sempre più
significative ad un tema emerso in questi anni in tutta la sua gravità. Si è avviata la sperimentazione nei confronti degli
uomini maltrattanti, si sta per completare l’iter per rendere disponibile l’accoglienza in situazione di emergenza nelle 24
ore, si sta predisponendo una seconda casa rifugio ad indirizzo segreto. Un elemento significativo è anche l’accresciuta
sensibilità su questi temi che ha visto la realizzazione di una importante ricerca sulle immagini e gli stereotipi di genere
da parte del Tavolo delle Associazioni Femminili contro la violenza ed anche la disponibilità di privati ed associazioni
locali ad effettuare donazioni per sostenere le iniziative contro la violenza di genere. E’ stato inoltre sottoscritto dalle

istituzioni del territorio il nuovo Protocollo Provinciale contro la violenza sulle donne, che vede come capofila la
Prefettura e che si affianca, per quanto ci riguarda, alla prosecuzione del lavoro di coordinamento e formazione
svolto dalla Rete Irene. Si tratta di servizi che, come altri del settore welfare, hanno un ambito di operatività che già
corrispondeva al perimetro dei 15 comuni della neonata Unione dei Comuni della Romagna Forlivese. Sempre di più
perciò sarà necessario ragionare in questa ottica di condivisione a 15.
Nello stesso periodo sono state implementate le attività di informazione e sensibilizzazione sul tema della conciliazione
famiglia/lavoro, sia attraverso modalità innovative come i punti informativi presso il Centro Commerciale Punta di
Ferro o in centro storico in occasione di iniziative pubbliche ed eventi, che nei luoghi tradizionali di informazione
e servizio, da segnalare che le attività svolte dal Centro Famiglie Comunale hanno visto in questi anni un sempre
maggiore numero di genitori coinvolti.
Per ciò che riguarda il delicato tema della salute riproduttiva, si è assistito recentemente ad un miglioramento dei dati
di utilizzo del “parto indolore” i cui livelli per diversi anni erano rimasti molto limitati, dopo che l’Ospedale di Forlì
era stato tra i primi a sperimentarlo in Italia, grazie anche ad un percorso dal basso che aveva visto il coinvolgimento
dell’associazionismo femminile.
Mentre per quanto riguarda l’interruzione volontaria di gravidanza, il trend come in tutta la Regione Emilia Romagna
è di calo, da segnalare positivamente l’introduzione della possibilità di IGV con trattamento farmacologico ( RU 486)
che a Forlì non veniva praticata prima del 2012. Restano distanti i dati di ricorso alla IVG tra donne italiane e non
italiane, che si attestano al 6,1% contro il 20,3%. I processi di riorganizzazione della sanità con la creazione dell’ASL
romagnola ed i nuovi annunci di spending review nella sanità a livello nazionale, non devono farci dimenticare che
in particolare sui temi della salute riproduttiva la spesa per la prevenzione, come quella per consultori familiari,
consultori migranti e consultori giovani, è fondamentale per far crescere la consapevolezza, il rispetto tra i generi e
prevenire il dramma dell’aborto dovuto alle gravidanze indesiderate.
Quando, nella introduzione al bilancio di genere 2010, mi auguravo che potesse essere uno strumento di lavoro per
la città e non la fotografia di un mondo in via di superamento, non ero in vena di catastrofismo.
La crisi finanziaria del Paese e ciò che ne è conseguito in termini di limiti alla possibilità di azione dei governi
locali, accompagnata alla crisi dell’economia ed alla crisi sociale, hanno reso questi anni molto difficili per tutti, ma
per le donne in modo particolare. In tante occasioni mi sono ritrovata a dialogare con donne che avevano perso
il posto di lavoro o giovani donne che lo stavano ancora cercando invano, con imprenditrici che tenevano aperta
a fatica la propria attività ed operaie in lotta per la difesa del proprio posto di lavoro minacciato dalla crisi o dalle
delocalizzazioni produttive. Raramente ho incontrato donne rassegnate e la loro voglia di continuare a lottare e di
cambiare le cose è stata anche per me uno stimolo a proseguire, nonostante tutto, le battaglie per la parità e la dignità
delle donne, sia a livello personale che nel ruolo pro-tempore di amministratrice.
L’aver mantenuto , come si ricordava in precedenza la quantità e qualità di quei servizi che costituiscono una fetta
importante del “ben-essere” della nostra città non è stato facile in questo quinquennio amministrativo per i motivi già
evidenziati, ma è stata una politica perseguita tenacemente. Anche sul piano delle scelte che sembrano “simboliche”
ma che hanno un riscontro molto concreto, l’applicazione locale della legge 215/2012 , dato che nello Statuto del
Comune di Forlì era stata già previsto se pur genericamente, l’impegno alla rappresentanza femminile, ha inteso
segnare un ulteriore salto di qualità.
E’stata infatti introdotta nello Statuto una modifica che prevede che all’interno della Giunta del Comune il genere
sottorappresentato non possa scendere sotto il 40%, rendendo così ineludibile, anche in prospettiva, la continuazione
di una esperienza paritaria a livello di governo locale. D’altra parte che qualcosa stia cambiando , speriamo
definitivamente, è evidente anche nella composizione del Governo Italiano, in cui per la prima volta in questo 2014
vi è lo stesso numero di ministre e di ministri.
L’auspicio perciò è che queste prassi si consolidino e che la presenza paritaria di donne nei luoghi decisionali produca
positivi risutati per il nostro Paese, grazie alla capacità innovativa che sguardi differenti sul mondo possono portare
alla soluzione dei problemi.

SCHEDA: Cos’è un bilancio di genere
Misurare un’azione di governo, sia locale che nazionale, dagli effetti che produce sulla vita delle donne è un elemento
di valutazione molto concreto, che si può realizzare “pesando” la quantità di risorse dedicate all’interno dei bilanci.
La pratica di sottoporre a gender auditing i bilanci pubblici è già stata adottata in diversi paesi del mondo a partire
dagli anni ‘80: il primo fu l’Australia nel 1984 e per alcuni – Sudafrica, Canada, Gran Bretagna, Francia, Israele,
Svizzera, Norvegia, Svezia e Danimarca – è ormai una pratica consolidata.
L’importanza di questo strumento a livello internazionale venne riconosciuto dalla IV Conferenza Internazionale
delle Donne a Pechino nel 1995. L’Unione Europea ha recepito queste indicazioni in particolare a partire dal 2001
e nel 2003 sono state presentate al Parlamento Europeo una relazione e una risoluzione della “Commissione per i
Diritti delle Donne e le Pari Opportunità”.
In Italia le prime esperienze di gender budgeting sono partite dalle amministrazioni locali: nel 2001 è stato realizzato
dalla Regione Emilia-Romagna, successivamente dal comune di Modena. Nel 2002 le province di Modena, Siena a
Genova hanno siglato un protocollo di buone prassi volto a promuovere la diffusione dei bilanci di genere negli enti
locali. Soltanto nel 2007 con la “Direttiva Pollastrini-Nicolais” rivolta alle pubbliche amministrazioni, il tema del
bilancio di genere è entrato nell’ordinamento amministrativo italiano: all’art. 6 della direttiva, infatti, si esprime “la
necessità di redigere i bilanci di genere” e si “auspica che diventino pratica consolidata nelle attività di rendicontazione
sociale delle amministrazioni, pur non essendo ancora approvata una legge in materia” (un disegno di legge, rimasto
però lettera morta, venne presentato nel 2006).
Il bilancio di genere non è ancora una consuetudine diffusa, ma nel corso degli ultimi anni sono state realizzate
esperienze in vari enti locali, province, comuni, con modalità di attuazione diversificate tra loro. Di solito si parte
dall’analisi delle diseguaglianze di genere - anche in senso statistico e demografico - presenti nella realtà che si
intende porre sotto osservazione, per giungere ad una lettura degli interventi amministrativi, intesi come insieme
delle risposte pubbliche che hanno attenzione e ricaduta specifica per la condizione delle donne.

SCHEDA: La prima sperimentazione sul bilancio di genere a Forlì 2008/2009
L’esperienza di bilancio di genere del Comune di Forlì del 2010 venne sviluppata partendo da una sperimentazione
attuata, a fine legislatura, dalla precedente amministrazione.
L’approccio culturale da cui si è partì fu quello dello “sviluppo umano”: in quest’ottica, il bilancio del Comune
inciderebbe non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente sulle cittadine e sui cittadini. Il riferimento
generale furono le teorie economiche dello sviluppo umano e della giustizia distributiva elaborate dall’economista
Amartya Sen e dalla fìlosofa della politica Martha Nussbaum: il punto focale di queste teorizzazioni è la consapevolezza
che il senso del vivere è anche nella realizzazione delle proprie potenzialità e nell’esercizio effettivo delle proprie
capacità.
La sperimentazione non ebbe valenza pubblica: essa si realizzò attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro
interno all’ente e con il supporto di consulenti esterni dell’Università di Modena e Reggio Emilia, appartenenti
al CAPP (Centro di Analisi delle Politiche Pubbliche). Tale gruppo lavorò sul Piano Generale di Sviluppo 2008
e successivi aggiornamenti e sulla documentazione relativa alla programmazione economica del bilancio 2008,
riclassificando i vari interventi e la spesa, sulla base del metodo Sharp, che distingue nella suddivisione dei capitoli
di spesa tra diverse voci: a) Spese destinate direttamente a donne e a uomini; b) spese per programmi di Pari
Opportunità; c) Spese residuali che rappresentano oltre il 95% del totale delle spese di bilancio, su cui è possibile
procedere all’analisi dell’impatto di genere in via indiretta. Dalla conclusione del lavoro sperimentale emergeva “una
significativa trasversalità delle politiche comunali ,rispetto a tutte le capacità ritenute rilevanti per il benessere degli
uomini e delle donne che vivono e lavorano sul territorio forlivese”.
Nonostante questo, essendo stata condotta una analisi che prescindeva da una più ampia valutazione dell’attività
strutturale dell’ente, le ingenti risorse destinate nel tempo ai servizi e più in generale al welfare, non avevano avuto
il risalto necessario nell’ambito di questa prima, se pur importante analisi. Nell’autunno 2009 l’ assessorato alle Pari
Opportunità decise di promuovere un incontro pubblico in cui presentare al mondo femminile, e alla cittadinanza
in genere, i primi risultati di questa sperimentazione, ritenendo importante partire dal lavoro già effettuato che aveva
visto, peraltro, un cospicuo impegno di risorse.
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* Dove non è stato possibile reperire dati di ordine locale sono stati utilizzati i dati regionali e nazionali disponibili.

1. Un quadro demografico della Città
1. Popolazione
Al 31.12.2013 la popolazione residente nel comune di Forlì ammonta a 118.680 persone con un decremento
rispetto all’anno precedente dello 0,4%; ad oggi, la popolazione è composta da 48% maschi e 52% femmine.

Fascia d’età popolazione
residente nel Comune di
Forlì

Anno 2009

0-17 anni
18-64 anni
Over 65 anni
totale

Anno 2010

17.777
70.896
28.870
117.543

Anno 2011

18.033
71.170
28.957
118.160

Anno 2012

18.335
71.179
29.437
118.951

18.518
71.877
28.875
119.270

Anno 2013

18.538
70.887
29.255
118.680

Le donne anziane (over 65) sono 16.660, il 57% delle persone comprese in questa fascia d’età. Per quanto
concerne i grandi anziani (over 75), le donne in questo caso rappresentano il 60%, erano il 61,6% nel 2009.
Il grafico che segue rappresenta la distribuzione della popolazione per fasce d’età e per sesso.
Graf. 1 Comune di Forlì 31.12.2013. Composizione della popolazione residente per classi d’età
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La popolazione straniera femminile è di 7.496 persone e rappresenta circa il 12% di tutte le donne residenti.
La quota di popolazione femminile straniera è superiore rispetto a quella maschile, come è illustrato dal
grafico seguente e la trand negli anni si sta ampliando.
Graf. 2 Comune di Forlì 31.12.2012. Stranieri in base al sesso

Le nazionalità femminili più rappresentate sono la romena, l’albanese e la cinese, solo successivamente
sono rappresentate le marocchine, ucraine e polacche. Il rapporto tra immigrate ed emigrate è di 1.392
a 1.124 dimostrando che il fenomeno migratorio si sta attenuando. L’immigrazione nella città ha toccato
il suo apice nel 2008 e, probabilmente a causa della crisi economica; dagli anni successivi si registra una
decrescita. Parallelamente anche la migrazione delle forlivesi, verso altri territori, registra, dopo il picco
del 2010, un decremento.

2. Speranza di vita
Da una indagine Istat, a livello nazionale, emerge un allungamento della vita media che colloca l’Italia tra i
paesi più longevi d’Europa determinato da una riduzione della mortalità in tutte le fasce di età.
Anche le stime locali effettuate negli anni 2008/10 nella Provincia di Forlì-Cesena confermano questi dati
con una vita media superiore ad 80 anni negli uomini e poco inferiore a 85 anni per le donne, con valori
leggermente più alti della media regionale.
Negli ultimi dieci anni il progressivo aumento della vita media nella Provincia di Forli-Cesena è di 1,4 anni
per gli uomini e di 0,65 anni per le donne.
Graf. 3 Regione Emilia Romagna e Provincia FC 31.12.2010. Vita media per genere
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Tendono a ridursi le differenze di genere, con il vantaggio femminile, che passa dai 6,3 anni registrati nel
2003/05 ai 4,6 del 2008/10.
Anche la speranza di vita oltre i 65 anni conferma il miglioramento passando, nel comprensorio forlivese,
dal 19,8 del 2003/05 al 20,3 del periodo 2008/10, in linea con il valore regionale (20,05 nel 2008/10).
La differenza fra i generi è cosi rappresentata: 21,7 per le femmine e 18 per i maschi nel periodo 2003/05 e
22 per le femmine e 18,7 per i maschi nel periodo 2008/10.
3. Matrimoni e composizione familiare
Come si evince dalla tabella che segue i matrimoni stanno subendo una decisiva inflazione nonostante
negli anni ci sia stato un sensibile incremento della popolazione.
Graf. 4 Comune di Forlì 31.12.2012. Matrimoni celebrati nel comune

Nel 2013 i matrimoni sono stati 263, nel 2012 sono stati 272, registrando un decremento del 3,4% in un solo
anno e del 18% negli ultimi dieci anni.
L’età al matrimonio cresce. Per evitare di considerare anche coloro che non sono al primo matrimonio
si riporta di seguito la moda statistica e non la media. Per le donne la moda è tra i 28 e i 29 anni. Per gli
uomini invece l’età è di 30 anni. Se vogliamo avere la percezione di quanto indicativamente possa incidere
la presenza di secondi matrimonio, è possibile affermare che l’età media delle donne al matrimonio è di
36 anni era, nel 2012, di 33,5 anni per le donne; nel 2004 era di 29,6 anni. Per gli uomini l’età media al
matrimonio nel 2013 è di 40 anni.
Si riducono soprattutto i matrimoni civili.
Nell’anno 2013, i divorzi sono stati 136 e sono aumentati di circa il 20% in un solo anno.
Comune di Forlì
matrimoni
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Anno 2009
Anno 2010
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Anno 2013
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Le donne single nel territorio forlivese sono il 17% delle donne e il 73% di tutti i single. Nel 2012 le donne
che vivevano sole erano il 60% dei single. Una distinzione interessante può essere fatta per classi di età,
infatti mentre a vivere soli sono in maggioranza i maschi nella fascia d’età 18-44 anni, per le donne la classe
di età più rappresentata è quella delle over 65 (53% delle donne single), proprio quella fascia d’età meno
rappresentata negli uomini. Diminuiscono sensibilmente, rispetto agli anni addietro, le donne giovani (fino
ai 44 anni) che vivono sole: erano il 21,5% di tutte le donne single, nel 2013 sono 19,9%.
Si registra invece un aumento del numero di coppie con figli. Nel 2013 sono 15.655, erano 14.763 nel
2012. Diminuiscono i nuclei monogenitoriali: sono 6.616 nel 2013, erano 7.593 nel 2012, facendo registrare
sempre valori più alti rispetto agli anni precedenti al 2012 che si attestavano al di sotto dei 5.000 nuclei.
Media del numero di figli
compresenti per coppia
nel Comune di Forlì
1
2
3
4
5 e più

Anno 2009
56,7%
36,6%
5,6%
0,8%
0,3%

Anno 2010

Anno 2011

56,2%
36,9%
5,8%
0,9%
0,3%

55,5%
37,5%
5,9%
1%
0,3%

Anno 2012
57,34
35,4
5,9
0,93
0,29

Anno 2013
58,90
34,03
5,87
0,89
0,30

2. Formazione e istruzione nella realtà locale
1. L’ obbligo scolastico
Nel territorio forlivese, nel 2011, il tasso di partecipazione alla scuola dell’infanzia è del 93,62%. Questo
dato, immaginiamo anche a seguito della crisi economica, si sta riducendo, infatti era il 97,71% nel 2010.
2. L’andamento nelle scuole superiori
Tra gli a.s. 2008/09 e 2010/11 aumentano gli iscritti nei licei e diminuiscono quelli iscritti negli istituti
professionali. L’analisi della distribuzione degli allievi tra le 3 filiere individuate dell’attuale scuola secondaria
di 2° grado mette in evidenza che gli studenti iscritti ai licei sono il 36,6%, gli iscritti all’istruzione tecnica
50,7%; vengono poi, con quote più ridotte, gli iscritti alle scuole professionali con il 12,7%. Dal punto di
vista di genere è possibile affermare che le donne preferiscono studiare nei licei infatti la partecipazione
femminile in questa tipologia scolastica è del 63%; mentre negli istituti tecnici è del 36%. Negli istituti
professionali le donne rappresentano il 61% degli iscritti.

a.s 2008/09

Studenti iscritti nelle scuole
secondarie di secondo grado
del Comune di Forlì

sesso

Licei

Istituti tecnici

Iscritti

di cui stranieri

Valore %

Iscritti

a.s. 2010/11

di cui stranieri

Valore %

di cui
stranieri

Iscritti

Valore %

F

1331

45

3,4

1336

47

3,5

1402

57

4

M
TOT

756
2087

15
60

2
2,8

774
2110

19
66

2,4
3,1

833
2235

17
74

2
3

F

1020

131

12,8

1074

162

15

1122

186

16,5

M

1937

166

8,6

1924

192

9,9

1973

214

10,8

TOT

2956

297

10

2998

354

11,8

3095

400

13

602

64

15,6

541

85

15,7

476

74

15,5

F
Istituti Professionali

a.s 2009/10

M

373

53

14,2

343

56

16,3

300

51

17

TOT

975

147

15,1

884

141

15,9

776

125

16,1

Un’analisi dettagliata delle scelte degli studenti in merito alla scolarizzazione secondaria conferma la
tendenza già riscontrata a livello di macro-indirizzi: il segmento più richiesto ad oggi è l’istruzione tecnica;
ma se analizziamo il dato di genere, come già descritto in precedenza, notiamo che nelle femmine c’è una
netta prevalenza per il liceo.
Al termine dell’anno scolastico 2010/2011, gli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità sono
stati 1.030 (9 studenti non hanno superato l’esame). In termini assoluti la numerosità prevalentemente è
concentrata negli istituti tecnici, ma in proporzione agli iscritti negli istituti professionali e ai non ammessi
(57). L’a.s. 2010/11 ha fatto registrare un lieve aumento del numero dei maturi rispetto all’anno precedente.
L’analisi della composizione percentuale dei maturi dal 1996 ad oggi mostra come si siano modificati gli
orientamenti dell’educazione secondaria superiore negli ultimi 15 anni. La breve serie storica riportata
di seguito, mostra una diminuzione dei maturi nei licei, un aumento negli istituti tecnici e un lievissimo
aumento negli istituti professionali. Per quanto concerne le differenze di genere, sempre dalla tabella di
seguito, è possibile evincere che, tranne nei licei dove la presenza massiccia delle donne può inficiare la
veridicità dei calcoli, negli istituti tecnici e in quelli professionali le donne hanno maggiori risultati in
termini di ammissione alla maturità e di diploma.
a.s 2008/09

Diplomati nelle scuole
secondarie di secondo grado
del Comune di Forlì

Licei

Istituti tecnici

Istituti Professionali

sesso

non ammessi alla
maturità

diplomati

non diplomati

a.s 2009/10

a.s. 2010/11

non ammessi
alla maturità non diplomati

non ammessi
alla maturità non diplomati

diplomati

diplomati

F

255

2

0

250

3

0

242

4

1

M

132

0

0

127

0

0

122

0

0

TOT

387

2

0

377

3

0

364

4

1

F

184

1

2

183

14

0

187

13

2

M

311

5

4

282

33

2

318

20

6

TOT

495

6

6

465

47

2

505

33

8

F

107

6

1

99

5

0

106

8

0

M
TOT

59
166

10
16

0
1

50
149

6
11

0
0

55
161

12
20

0
0

Per quanto concerne il voto finale del diploma, sono rari gli studenti che raggiungono la votazione massima
di 100 con lode, e sembra si riduca anche la percentuale di voti superiori all’81 nell’ultimo triennio preso
in esame. Dalla tabella emerge inoltre chiaramente come le femmine, in tutte le tipologie scolastiche
raggiungano voti migliori rispetto ai colleghi maschi.

Voto finale conseguito nelle
scuole secondarie di secondo
grado del Comune di Forlì

Licei

Istituti tecnici

Istituti Professionali

sesso

a.s 2009/10

a.s. 2010/11

Voto Finale

Voto Finale

Voto Finale

Da 81 a 99

100

100 con Lode

Da 60 a 80

Da 81 a 99

100 con
Lode

100

Da 60 a 80

Da 81 a 99

100 con
Lode

100

F

123

104

23

5

110

97

39

4

123

82

30

7

M

77

36

14

5

72

42

13

0

64

43

13

2

TOT

200

140

37

10

182

139

52

4

187

125

43

9

F

123

45

12

4

126

45

11

1

120

50

17

0

M

226

65

20

0

205

66

9

2

234

62

21

1

TOT

349

110

32

4

331

111

20

3

354

112

38

1

F

66

34

5

0

57

39

3

0

67

33

5

1

M

45

11

3

0

37

12

1

0

40

14

1

0

TOT
totale

Da 60 a 80

a.s 2008/09

113

45

8

0

94

51

4

0

107

47

6

1

662

295

77

14

607

301

76

7

648

284

87

11

Le donne hanno risultati più profittevoli degli uomini in molti indicatori di istruzione e formazione.

3. I neet e la partecipazione culturale
È importante sottolineare che a causa della crisi economica che ha colpito più duramente i giovani, è
aumentata la quota dei neet 1. L’ 8,8% di essi, a livello nazionale, è costituito da persone con laurea o titolo
superiore che difficilmente potrebbero continuare a formarsi. Dall’indagine di ItaliaLavoro emerge che
il fenomeno colpisce intensamente la provincia di Forlì-Cesena che, nel 2014, risulta essere la seconda
provincia in regione più colpita dal fenomeno, con un tasso del 17,9%. Il 76% dei giovani neet ha una età
compresa tra i 20 e i 24 anni, a dimostrazione della difficoltà nella transizione tra scuola e lavoro. Elevato
risulta il tasso di neet delle donne 20-24 anni (28,9%) rispetto a quello dei coetanei maschi (20,3%), dato
che sembra indicare un maggiore rischio delle giovani adulte di cadere in questa condizione, mentre è
inferiore il tasso di neet delle ragazze 15-19 anni (6%) rispetto a quello dei ragazzi della stessa età (11,7%),
dato che indica la minore probabilità delle ragazze di divenire neet, probabilmente perché una maggiore
quota femminile prosegue gli studi.
Anche per quanto concerne la partecipazione culturale non abbiamo dati locali se non relativi alle utenze
nelle biblioteche comunali e accessi a teatro.
Di fatto, seppur il dato non ha valore statistico è possibile affermare che in biblioteca sono aumentati gli
incontri con autori da 12 nel 2011 a 20 nel 2012 e sono diventati 24 nel 2013.
Sono aumentati gli attori coinvolti nelle letture animate da 936 nel 2011 a 1.109 nel 2012.
Nel 2013 sono state 99.021 le presenze totali in biblioteca (nel 2012 sono state 102.620). Il decremento è da
imputare per cause esterne che hanno impedito l’accesso alla biblioteca a causa dei lavori di conservazione
in atto.
Per quanto concerne gli abbonamenti della stagione teatrale per l’anno 2012/2013 si registra un lieve
calo rispetto all’anno precedente. Infatti sono stati 2.650, erano 3.219 nel 2009/2010. Presumibilmente 2
diminuisce la percentuale di uomini che vi accedono dal 27% al 20,2%.
4. Donne e istruzione universitaria
Le donne, anche nel contesto locale, conseguono un titolo universitario in più degli uomini, tendono meno
ad abbandonare gli studi. Hanno voti più alti negli esami e alla laurea, sono meno fuori corso e pian piano
si sta superando il gap sulle materie scientifiche, come verrà descritto nelle pagine successive nel dettaglio.
Gli iscritti all’Università degli Studi di Bologna, residenti in provincia di Forlì-Cesena, nell’anno accademico
2010/11, sono stati in totale 7.735 di cui 3.797 residenti nel comprensorio di Forlì e 3.938 in quello di
Cesena. Nel periodo considerato si è registrata una riduzione degli iscritti provinciali pari al 2,87%; tale
trend si riscontra dall’anno accademico 2008/2009. La facoltà più frequentata è quella di Economia (sede di
Forlì) con 954 iscritti. Se consideriamo i laureati presso le varie facoltà dell’Università di Bologna residenti
in provincia, si rileva che dai 573 del 1993/94 si è arrivati ai 1.579 dell’anno accademico 2009/10. Il ramo
economico prevale con 244 laureati (15,4% del totale laureati residenti) seguito dall’ambito medico con
170 laureati (10,7%). Se si estende l’analisi all’intero sistema universitario italiano, secondo i dati forniti dal
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, relativi all’anno accademico 2009/10, ultimo dato
Studenti universitari residenti in provincia Forli-Cesena iscritti
a tutte le università italiane A.a. 2009/2010

Indice di
composizione

Totale

Femmine

Maschi

per Ateneo
3.217

4.316

7.533

Urbino

135

306

441

5,00%

Ferrara

45

118

163

1,80%
1,10%

Bologna

Firenze
altri Atenei
Totale

85,10%

42

53

95

295

321

616

7,00%

3.734

5.114

8.848

100,00%

per Facoltà
Ingegneria

1.042

311

1.353

15,30%

Economia

590

670

1.260

14,20%

Letterario

319

840

1.159

13,10%

Medico

339

680

1.019

11,50%

1 Neet. “Not (engaged) in Education, Employment or Training” Giovani che non lavorano e non studiano.
2 Di fatto è possibile affermare quanto riportato solo sul numero degli abbonamenti

disponibile, si rileva che gli studenti universitari forlivesi sono 8.848, di cui l’85,1% iscritti all’ateneo
bolognese, il 5% a quello di Urbino, l’1,8% a Ferrara, l’1,1% a Firenze e per il restante 7% agli altri atenei
italiani. Sono le donne ad essere maggiormente fuori sede: il 58% e non solo verso il polo bolognese ma verso
tutte le altre città sopramenzionate. Raggruppando le scuole3 per macro indirizzi, secondo la classificazione
ministeriale, si rileva che il 15,3% frequenta Ingegneria, il 14,2% scuole ad indirizzo economico-statistico,
l’11,5% quelle ad indirizzo medico e il 13,1% le scuole ad indirizzo letterario. Le restanti facoltà assorbono il
rimanente 45,9% degli studenti della provincia. Le donne preferiscono ancora indirizzi a carattere letterario
mentre i maschi quelli di carattere ingegneristico. Le donne sono anche meglio distribuite tra le varie filiere
mentre i maschi hanno una prevalenza di iscrizioni in ingegneria. Il citato sistema informativo permette
anche di analizzare la consistenza e la provenienza degli iscritti nelle scuole situate nel territorio provinciale.
Nell’anno accademico 2009/10, gli iscritti totali, compresi gli stranieri, sono risultati 10.776, di cui il 53,5%
femmine. Essi provengono per il 63,8% dall’Emilia Romagna: il 27,4% dalla stessa provincia di ForlìCesena, il 15,3% da quella di Ravenna ed il 10,6% da Bologna. Alle sedi universitarie locali sono iscritti
anche 607 studenti provenienti dall’estero corrispondenti al 5,6% del totale degli iscritti. La nazionalità più
numerosa è quella albanese con 134 iscritti. Dalla tabella di seguito, a conferma di quanto emerge in quella
precedente, si evince che le residenti si iscrivono meno del maschi nelle università della provincia di ForlìCesena, preferendo altri territori.
Iscritti nelle Università di ForlìCesena per zone di
provenienza A.a. 2009/2010

maschi

femmine

Indice di
composizione

totale

1.495

1.288

2.783

27,40%

Ravenna

797

755

1.552

15,30%

Bologna

451

623

1.074

10,80%

Rimini

600

436

1.038

10,20%

Pesaro e Urbino

198

168

366

3,60%

83

168

251

2,50%

Altre città italiane

1.140

1.967

3.107

30,80%

Totale studenti italiani

4.764

5.405

10.171

100,00%

3.488

3.386

6.872

63,80%

Marche

331

432

763

7,10%

Puglia

168

224

392

3,80%

Altre Regioni

779

1.383

2.142

19,90%

Forlì-Cesena

Ancona

(*) compresi gli italiani residenti all'estero
Emilia Romagna

Per quanto concerne il polo forlivese, nell’ a.a. 2012/2013, gli iscritti in totale sono 6.121, il tasso di iscrizione
sta diminuendo, erano infatti 6.468 nel a.a. 2010/11. La diminuzione delle iscrizione pesa nell’ultimo anno
esaminato anche a causa dell’introduzione del numero programmato nella scuola di economia, management
e statistica. E’ interessante notare, in ottica di genere, che le donne, come anticipato di sopra, si stanno
sempre più avvicinando verso le materie scientifiche: in un solo anno accademico la percentuale di iscritte
alla facoltà di ingegneria forlivese è passata da 8,7% al 10%.
Iscritti alle scuole con sede a Forlì suddivisi per anno accademico e genere
Anno accademico 2010/2011
Scuola

maschi

Economia, Menagement e Statistica

femmine

totale

1.015

1.195

Ingegneria e Architettura

746

73

819

Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione

124

703

827

922
Anno accademico 2011/2012

1.690

2.612

Scienze Politiche
Scuola

maschi

femmine

2.210

totale

Economia, Menagement e Statistica

952

1.104

2.056

Ingegneria e Architettura

731

87

818

Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione

121

691

812

Scienze Politiche

946

1.765

2.711

Anno accademico 2012/2013
Scuola

maschi

femmine

totale

Economia, Menagement e Statistica

853

996

Ingegneria e Architettura

706

89

795

Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione

123

665

788

Scienze Politiche

920

1.769

2.689

3 le scuole raggruppano in parte le vecchie facoltà ad oggi non più esistenti.

1.849

I laureati del polo nell’a.a. 2009/10 sono 1.469 di cui 937 femmine e 532 maschi. Il voto medio di laurea è
101,3. Anche nell’analisi degli studenti fuori corso emerge che le donne hanno un maggiore rendimento,
infatti nell’ a.a. 2011/2012 i maschi sono il 25% e le donne il 21,7%.

3. Economia e lavoro: il mercato forlivese
1. L’ occupazione alla luce della crisi economica
Tra i 27 paesi dell’Unione europea, l’Italia è sempre stata caratterizzata per un basso livello di occupazione e
per un’elevata presenza di persone in cerca di lavoro, sia pure spesso in modo poco attivo. Entrambe queste
criticità sono state acuite dalla crisi. La differenza tra il tasso di occupazione dell’Italia e quello dell’unione
europea raggiunge i 7,4 punti percentuali. Nel territorio provinciale i dati ISTAT sulle forze lavoro, ripresi
dai report annuali sull’economia della CCIAA, mostrano come, per quanto concerne il mercato del lavoro
provinciale, la media dei primi tre trimestri del 2013 abbia fatto risultare un lieve miglioramento rispetto
alla media dei primi tre trimestri 2012 4. Il confronto con il livello medio del tasso di occupazione delle
persone comprese nella fascia d’età 15-64 anni dei primi tre trimestri del 2013 evidenzia come i livelli
occupazionali in provincia siano risultati nel complesso stabili (dal 65,7% del 2011 al 66,3% del 2012, al
66,7% del 2013). Tutto questo è reso possibile grazie agli interventi della cassa integrazione.
In regione, invece, il tasso complessivo di occupazione risulta in flessione (dal 67,9% al 67,7% tra il 2011
e il 2012, raggiunge il 66,4% nel 2013) così come il valore nazionale (da 57% a 56,8% tra il 2011 e il 2012,
raggiunge il 55,6% nel 2013).
Se il tasso di occupazione fornisce la misura del benessere che può derivare dal possesso di una attività
lavorativa, fonte di reddito e autostima, quello di disoccupazione, d’altro canto, misura il malessere
derivante dalla ricerca, frustrata, di una condizione desiderata per soddisfare bisogni materiali e/o
aspirazione sociale.
Per quanto concerne i dati suddivisi per genere si evidenzia che il tasso di occupazione maschile provinciale
è pari al 74,2% contro il 72,9% di quello regionale.
Il tasso di occupazione femminile in provincia è del 59,2% (era del 58,6% nel 2012) ancora ampiamente
distante dal valore maschile di 74,2% mentre sta raggiungendo il valore dell’occupazione femminile
regionale 59,8% (era 61,5% nel 2012), anche se questo dato non deve rassicurare dal momento che non
è tanto il dato locale a crescere ma quello regionale a diminuire. Quindi, mentre per la regione Emilia
Romagna e per l’Italia rispetto al 2012 il tasso di occupazione femminile risulta in flessione, a livello
provinciale aumenta insieme a quello maschile (quest’ultimo di 0,2 punti percentuali).
Il tasso di disoccupazione nella provincia di Forlì-Cesena è pari al 6,1% in diminuzione rispetto al valore
del 2012: 7,4%. Lo stesso tasso è minore rispetto alla regione 8,2% (era 6,7% nel 2012) e ancor di più dal
livello nazionale del 12,0% (era 10,4% nel 2012).
Da quanto emerge nel report della camera di commercio, presentato nel 2014, il dato va letto con estrema
attenzione. I dati in esame, infatti, sono una media dei primi tre trimestri del 2013 e per un aggregato
territoriale di ridotte dimensione pertanto la loro significatività è inevitabilmente limitata.
L’analisi per genere conferma ancora quest’anno una prevalenza della disoccupazione femminile. La stessa
infatti registra una contrazione che passa dal 9,9% del 2012 al 6,4% del 2013, ritornando sostanzialmente
ai livelli del 2011, mentre peggiora leggermente la disoccupazione maschile ( da 5,4 a 5,8%).
Tasso di disoccupazione III trimestri 2013
Forlì-Cesena
Emilia Romagna
Italia

Anno 2012
totale
7,4
6,7
10,4

4 Le persone in cassa integrazione vengono considerate occupate.

maschi
5,8
7,2
11,4

Anno 2013
femmine
6,4
9,4
12,9

totale
6,1
8,2
12,0

Anche la disuguaglianza per età nell’accesso al lavoro è andata crescendo anche a casa della sopraccitata
crisi economica.
Nel territorio provinciale la popolazione più colpita risulta essere quella adulta (dai 30 ai 49 anni) che
rappresenta il 51% (era il 53,1% nel 2012) del totale dei disoccupati (con un aumento del 8,1% rispetto al
2012), seguita dagli ultracinquantenni (28%). Ricordiamo che, seppur in assenza di dati locali, notevole
importanza è rappresentata dalla fascia dei giovani che usciti dal percorso formativo (diploma e laurea) non
riescono ad accedere per diversi anni al primo contratto di lavoro.
Inoltre, in Italia, la qualità del lavoro in termini di stabilità, regolarità, retribuzione e coerenza con le
competenze acquisite nel sistema formativo, presenta serie criticità, ampliata dalle disuguaglianze di genere,
di cittadinanza, generazionali e territoriali.
Il fenomeno della sovraistruzione 5 è particolarmente rilevante in Italia. La percentuale dei lavoratori
laureati è diplomati sovraistruiti cresce interrottamente da poco più del 15% nel 2004 a oltre il 21% nel
2010. Per quanto riguarda, quindi, la popolazione tra i 18-30 anni, emerge che un quindi dei disoccupati
è in questa fascia d’età (oggi quindi il giovani disoccupati sono il 20%). La consistenza di tale aggregato è
aumentata significativamente nel corso degli anni e dal 2012 la crescita è stata del 22,5% per gli uomini e il
25,8% per le donne).
Per quanto riguarda le assunzioni, e nel dettaglio le tipologie di contratto, è possibile dimostrare che nel
2013 c’è una riduzione sostanziale delle assunzioni ( -5% maschile e –10,5% femminile). Per le donne
diminuiscono sostanzialmente i contratti a tempo indeterminato (-18,2% rispetto al 2012, per gli uomini
il valore analogo si attesta a – 8,6%). Si riduce anche il ricorso al tempo indeterminato part-time (-10,5%).
La dinamica del mercato del lavoro a livello provinciale presenta caratteri in linea con quanto delineato
finora. Le comunicazioni d’assunzioni si sono ridotte dell’8,8%, mentre le cessazioni sono diminuite del
10,7%.
2. L’imprenditoria femminile
Per quanto concerne l’imprenditoria, la dinamica provinciale mostra nel 2013 sempre più evidenti segni di
sofferenza a causa del protrarsi della crisi economica generale. Complessivamente il calo del numero delle
imprese attive in un anno (tra il 2012 e il 2013) è del –1,4%. Valore più alto rispetto alla regione (-0,7%) e
della nazione (-0,3%). Vengono colpite dalla crisi tutte le imprese di tutti i settori economici più rilevanti
e diminuiscono, dopo un periodo di crescita, anche le società di capitali. I settori più colpiti sono quello
delle costruzioni, la manifatturiero e l’artigianato. Di controtendenza i dati sull’imprenditoria femminile.
Nel III trimestre del 2013 le imprese attive condotte da donne erano 8.591, il 22% delle imprese attive.
L’incidenza è superiore alla media regionale (21,3%) ma inferiore a quella nazionale (24,3%). Rispetto
allo stesso trimestre del 2012 si è verificato una flessione del 1,8%, superiore a quella regionale (-0,5%) e
nazionale (-1%), ma ben al di sotto della media delle imprese nella stessa provincia – 2,5%. Le caratteristiche
delle imprese femminili sono le seguenti: principalmente sono individuali e comprendono attività quali:
estetiste, parrucchiere, lavanderie ecc.
3. Il Comune di Forlì tra organizzazione aziendale e le società partecipate
Il Comune di Forlì, indicato nel 2010 come “città più rosa d’Italia” dal forum della Pubblica Amministrazione
per la presenza paritaria nella Giunta e nel Consiglio, ha introdotto fin dal 2009 strumenti innovativi
per promuovere la presenza delle donne nelle società partecipate dall’Ente. Infatti con una modifica agli
“indirizzi per nomine e designazioni del comune presso enti, aziende, istituzioni, fondazioni e società”
approvata dal Consiglio Comunale dopo l’insediamento della Giunta Balzani, oltre ai principi di competenza
e trasparenza nelle nomine, è stata introdotto un criterio complessivo di riequilibrio di genere.
Gli effetti del “blocco delle assunzioni” in questi ultimi anni si sono fatti particolarmente sentire, come
risulta dai dati riportati nella tabella seguente. Nel contempo l’Amministrazione ha cercato, attraverso scelte
organizzative, di ridurre il personale. Di particolare rilevanza la riduzione del numero dei dirigenti.
Dal 2009 al 2013 il saldo fra assunzioni e cessazioni è di 22 dipendenti (- 2,7%), anche se dall’andamento
di seguito riportato si nota come dal 2012 al 2013 si registra una lieve crescita imputabile al personale di
categoria C.
5 L’ overeducation o sovraistruzione rappresenta il legame tra titolo di studio e professione. È calibrato sulla base della

Classificazione Internazionale delle professioni (ISCO88) che ordina le professioni in gruppi, in relazione al livello di
abilità e competenze, quest’ultime approssimate proprio dal titolo di studio necessario al loro svolgimento.

Personale suddiviso
per categoria e sesso al
31.12.2013
Cat. A
Cat. B
Cat. C
Cat. D
Dirigenti
Totale
%

uomini

donne

totale

2
66
114
65
11
258
32%

2
94
327
118
7
548
68%

4
160
441
183
18
806
100%

La composizione del personale vede una netta prevalenza delle donne rispetto agli uomini: 68% contro
il 32%. Il dato di una forte presenza femminile fra il personale degli enti locali è oramai ampiamente
consolidato e confermato nel Comune di Forlì. Le donne sono presenti soprattutto nelle categorie
intermedie; la forte presenza di donne nella categoria C è influenzata dal personale delle scuole comunali
(nidi d’infanzia e scuole materne), quasi esclusivamente di sesso femminile (docente ed ausiliario). Rispetto
agli anni precedenti, la presenza delle donne nella categoria dei funzionari/ quadri (D) è maggioritaria.
Situazione inversa, invece, fra il personale dirigente con preponderanza del sesso maschile.
La presenza dei dipendenti si concentra nelle fasce di età comprese fra i 50 e i 59 anni di età, con un lieve
invecchiamento anagrafico nel tempo, dovuto anche alle suddette limitazioni per le nuove assunzioni.
L’anzianità del personale dipendente è un’informazione utile per fare previsioni sui pensionamenti e, di
conseguenza, sul rinnovo della forza lavoro compatibilmente con le limitazioni derivanti dal c.d. blocco
delle assunzioni. Proprio queste limitazioni impongono, in molti casi, l’individuazione di modalità
gestionali dei servizi pubblici diverse dalla gestione diretta del Comune.
Personale suddiviso per anzianità di
servizio al 31.12.2013 6
Tra 0 e 5 anni
Tra 6 e 10 anni
Tra 11 e 15 anni
Tra 16 e 20 anni
Tra 21 a 25 anni
Tra 26 a 30 anni
Tra 31 a 35 anni
Tra 36 a 40 anni
Oltre 40 anni
Totale

Uomini

Donne
42
18
27
44
49
37
31
7
1
256

Totale
106
95
56
95
52
70
26
34
12
546

148
113
83
139
101
107
57
41
13
802

Dalla tabella di sopra riportata emerge che sono 28 le donne nei CdA delle partecipate del Comune di
Forlì, ovvero il 22% dei membri dei Consigli di amministrazione. Rispetto al 2010, cresce il numero di
donne componenti dei CdA, erano 18, ma non solo in termini assoluti: nel 2010 le donne rappresentavano
il 12%. Diminuisce invece in termini assoluti il numero di donne nei collegi sindacali, oggi sono 11, nel
2010 erano 13. Anche in questo caso però in valori percentuali è forte il distacco con il 2010. Infatti ad
oggi sono il 21% le donne nei collegi sindacali, nel 2010 erano il 14%.

6 Sono esclusi dal conteggio i dirigenti a tempo determinato

4. La conciliazione tra lavoro, vita familiare e il tempo per sé
1. I tempi di vita e di lavoro: un quadro generale
La “Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro” è un tema che riguarda soprattutto le donne. Intervenire
per un suo sviluppo concreto non vuol dire soltanto aumentare la qualità della vita delle famiglie e delle
donne ma anche, e soprattutto, aumentare l’occupazione femminile e, con essa, la ricchezza del nostro
Paese.
In Italia, spesso le donne escono dal mercato del lavoro in seguito alla maternità; spesso la causa è costituita
dalle necessità di cura dei figli o da motivazioni legate alla tipologia di contratto di lavoro. La nascita di
un figlio si configura, ancora per numerose donne, come la principale causa di abbandono temporaneo
o definitivo del mercato del lavoro. La rilevanza del tema della conciliazione è confermata dal fatto che
lo stato civile, il numero dei figli, la presenza di genitori anziani condizionano in modo particolarmente
marcato la permanenza al lavoro delle donne appartenenti alle classi centrali di età tra le quali si registra
un significativo scarto nei tassi di attività tra nubili e coniugate. In quella che è la fase delle grandi scelte
(comprare casa, fare un figlio, ecc.) e delle maggiori e più numerose responsabilità (nei confronti di
bambini e genitori e parenti anziani), la distribuzione storico-culturale tra generi continua a considerare
le donne innanzitutto come caregiver (donatrici di cure) ed a concedere loro sempre con riserva lo status,
comunque secondario, di breadwinner (procuratrici di reddito).
Dall’indagine ISTAT “La conciliazione tra lavoro e famiglia” emerge che nel 2010, in Italia, le donne sono
coinvolte in questo tipo di responsabilità di cura più spesso degli uomini (42,3% contro il 34,5%) e anche
per questo risulta più bassa la loro partecipazione al mercato del lavoro. Tra le madri di 25-54 anni, la
quota di occupate è pari al 55,5%, mentre tra i padri raggiunge il 90,6%.
Quasi 3,5 milioni di occupati (il 35,8% degli occupati con responsabilità di cura) vorrebbero modificare il
rapporto tra tempo dedicato al lavoro retribuito e quello impiegato in assistenza e accudimento. Per quasi
3 persone su 10 gli impegni lavorativi non permettono di trascorrere con i propri cari il tempo desiderato.
Sono oltre un milione le persone inattive (il 24% di quelle con figli minori di 15 anni o con altre responsabilità
di cura) che sarebbero disposte a lavorare se potessero ridurre il tempo impegnato nell’assistenza e
accudimento.
La mancanza di servizi di supporto nelle attività di cura rappresenta un ostacolo per il lavoro a tempo
pieno di 204 mila donne occupate part time (il 14,3%) e per l’ingresso nel mercato del lavoro di 489 mila
donne non occupate (l’11,6%).
Sono 702 mila le occupate con figli minori di 8 anni che dichiarano di aver interrotto temporaneamente l’
attività lavorativa per almeno un mese dopo la nascita del figlio più piccolo (il 37,5% del totale delle madri
occupate). L’assenza temporanea dal lavoro per accudire i figli continua a riguardare, invece, solo una parte
marginale di padri. Anche il congedo parentale è utilizzato prevalentemente dalle donne, riguardando una
madre occupata ogni due a fronte di una percentuale del 6,9% dei padri. I beneficiari di congedo parentale
in Emilia Romagna nel 2011 sono 32.141, si tratta di uno strumento utilizzato ancora prevalente (89,6%)
delle madri, nonostante l’intento della normativa sia promuovere la redistribuzione dei carichi di lavoro
all’interno della struttura familiare. In Italia nel 2011 solo il 6,9% dei padri occupati ha usufruito del
congedo parentale almeno una volta nella vita, a fronte del 45,3% delle madri occupate; l’Emilia Romagna
non presenta una situazione più favorevole, con il 5,8% per gli uomini e il 44% per le donne.
Numero di beneficiari di congedo
parentale anno 2011
Emilia Romagna
v.a.
%
Italia
v.a.
%

uomini
3.348
10,4%
31.905
10,7%

donne
28.793
89,6%
267.565
89,3%

Totale
32.141
100%
299.470
100%

Oltre ai compiti di cura per i figli, che sempre di più restano a vivere a lungo con i genitori, per le donne
di fascia di età adulta si deve considerare la necessità di prestare assistenza ad un familiare colpito da una
malattia e disabilità. È una situazione che si riflette in modo particolarmente forte su quella che viene
definita la “Generazione Sandwich”, in cui rientrano donne 50-60enni che, pur essendo ancora nel mercato
del lavoro, si trovano “schiacciate” tra attività professionale e necessità di assistenza a nipoti e genitori.
Infatti dal report “Fotografia del sociale” emerge che in Emilia Romagna nel 2012, gli uomini dedicano in
media 6 ore e 14 minuti settimanalmente al lavoro domestico, contro le 23 ore e 47 minuti delle donne,
a fronte di una media nazionale rispettivamente di 6 ore e 20 e 25 ore e 46. Il tempo dedicato al lavoro
domestico cresce con l’aumentare dell’età sia per le donne che per gli uomini. Dal confronto con i dati del
2007 si evince che, sempre nel quadro regionale, negli ultimi 5 anni è leggermente aumentato il tempo
che gli uomini e le donne dai 30 ai 74 anni dedicano al lavoro domestico. È invece decresciuto l’impegno
settimanale nella classe ‘età 20-29 anni, probabilmente a causa del prolungarsi della permanenza nella
famiglia d’origine. Dall’indagine multiscopo di Istat sugli “Aspetti della vita quotidiana” emerge che sia nel
2007 che nel 2012 i carichi familiari in termini di ore degli emiliano romagnoli fino a 60 anni sono minori
della media nazionale. Nella fascia d’età 60-74 anni invece la situazione si ribalta.
2. la ricerca sulla conciliazione del comune di Forlì
Il tema del sostegno alle famiglie ha visto il Centro Famiglie, servizio offerto dal Comune di Forlì, impegnato a sviluppare, su tutto il territorio distrettuale, la cultura della “nascita” in un’ottica di promozione
del benessere, di prevenzione e di supporto, con particolare cura al coinvolgimento di neogenitori in
situazione di fragilità o isolamento.
A questo proposito, si sono proposti corsi di preparazione alla nascita (Gruppi Cicogna), visite domiciliari, consulenze individuali e momenti di incontro e confronto fra neo-genitori (il Gomitolo e il Gomitolino);
Sono state attuate diverse azioni, fra cui la realizzazione di nuovi materiali informativi plurilingue, per
favorire l’integrazione delle famiglie immigrate e l’uso appropriato dei servizi socio-sanitari. La partecipazione delle donne migranti ad azioni rivolte alla nascita e alla neo-genitorialità è stata superiore alla
previsione.
Fra le azioni innovative si segnalano:
•

diverse forme di informazione e comunicazione (sportello Informafamiglie, pagine forlivesi del sito
www.informafamiglie.it, newsletter, accessi telefonici, e-mailing) per agevolare la vita quotidiana
delle famiglie con figli in età 0/14 anni (l’accesso alle pagine locali è costantemente aumentato fino a
superare i 58.800 contatti) ;

•

incentivo alla partecipazione dei padri, organizzando cicli di incontri e laboratori, con l’obiettivo di
promuoverne la corresponsabilità educativa e la condivisione fra tempi di vita e lavoro all’interno
della coppia.
Il supporto alle competenze genitoriali, necessario per affrontare dubbi o difficoltà nella relazione con
i figli o conflitto di coppia, prevede diverse forme di consulenza e la mediazione familiare.
Il centro famiglie, nel 2013, ha svolto un’ indagine sui bisogni delle famiglie forlivesi che hanno al loro
interno bambini nella fascia d’età 0-12 anni. Di seguito si riportato le principali conclusioni presenti
nel report finale. Rispetto alla finalità conoscitiva, che si poneva l’obiettivo di esplorare i bisogni
formativi dei genitori, le aree di fragilità e le loro esigenze di supporto, è stato raccolto materiale in
grande quantità. Se si dovesse provare a classificare le fragilità delle famiglie di oggi, sono evidenti 3
aspetti principali:

•

Il tema della difficoltà di conciliazione tra tempi di cura e tempi di lavoro viene rimarcato con forza da
tutte le famiglie, indipendentemente dalla fascia di età dei figli. La mancanza di tempo, la difficoltà ad
armonizzare i diversi ruoli pone delle domande alla società, rispetto al messaggio che passa nell’essere
famiglia – più la fatica che il piacere – che emerge solo se sollecitato, che si colloca in un contesto
“Paese” che ha meno fiducia in se stesso e nelle proprie potenzialità e fa guardare al futuro con uno
sguardo di apprensione più che di fiducia.

•

L’ altro aspetto dominante rispetto a questa analisi è dato dalla fragilità o carenza nelle funzioni
genitoriali: la mancanza di autorevolezza, la difficoltà o incapacità di porre limiti ai propri figli
sono aspetti ricorrenti, confermati, quasi gridati, anche dal mondo della scuola tutto, dai servizi per
l’infanzia alle primarie, comprendendo servizi che si occupano di supporto scolastico e di genitorialità
fragile. I genitori si riconoscono questo limite e chiedono aiuto, individuando come loro bisogno, la
necessità di essere “formati” da esperti, o supportati nel loro compito da professionisti e consulenti
vicini a loro (presenti nella scuola, o nel quartiere, o comunque facilmente raggiungibili).

•

Il terzo punto riguarda la solitudine nell’esperienza genitoriale. In quest’ambito emergono differenze
nei bisogni di genitori con figli di età diverse, e come al crescere dei figli cambino le esigenze. Molto
forte è la richiesta di incontro, confronto con altri genitori che vivono la stessa esperienza nei primi
anni di vita, alla presenza di un esperto che guida il gruppo o anche autogestiti. D’ altra parte genitori
che vivono un esperienza di coesione sociale (associazione genitori, comitati di gestione di scuole
dell’infanzia, ecc.) riportano di vivere meglio il proprio rapporto con i figli e di aver costruito legami
importanti con altre famiglie. Ciò da sollievo, così come chi partecipa a gruppi di incontro e confronto
per genitori con figli piccoli (es. Gomitolo al Centro Famiglie) racconta di sentirsi accolto, di trovare
una “base sicura” e dunque chiede una maggiore apertura, sia in termini di numero che di orari, di
questi servizi a bassa soglia. La dimensione del gruppo, il sostegno reciproco, il benessere relazionale,
lo sviluppo della comunità diventano quindi la soluzione ad una fragilità condivisa dell’essere genitore
oggi, quasi come se, poter condividere le proprie difficoltà, fosse già di per sé una soluzione al problema.
E’ interessante dunque pensare che i genitori di oggi chiedano molto di più di organizzare servizi e
interventi, non tanto rivolti al recupero del disagio o al supporto economico, quanto più operare per
lo sviluppo del benessere e delle relazioni positive.

3. Servizi di supporto
3.1 i nidi
Per quanto riguarda i servizi educativi 0-3 anni a Forlì nel 2013 la frequenza coinvolge 1.055 bambini.,
registrando una sensibile riduzione dei del totale dei bambini iscritti dall’a.s. 2009/10 del 6%.
Bambini iscritti al nido d’infanzia
Nidi comunali a gestione diretta
Nidi in appalto o concessione
Nidi in convenzione
Sezioni Primavera convenzionate
Servizi di educatore domiciliare/Piccolo Gruppo Educativo
Posti nido gestiti da concessionario a
rapporto privato
Posti nido gestiti da privati (3-36 mesi)
Totale bambini iscritti
Livello Di Copertura
Bambini in età
Posti nido disponibili
Livello di copertura
Domande presentate al Comune
% rispetto ai bambini in età
Domande accolte a chiusura bando
Domande accolte/domande presentate

2008/09
508
136
80
200
35

2009/10
526
133
80
200
50

2010/11
507
181
103
175
50

2011/12
470
155
126
160
55

2012/13
410
114
125
183
47

41

59

50

54

42

71
1.068

71
1.119

82
1.148

59
1.079

134
1.055

2.423
1.073
44,28%
984
40,61%
855
86,89%

2.419
1.106
45,72%
946
39,11%
817
86,36%

2.445
1.170
47,85%
759
31,04%
682
89,86%

2.370
1.193
50,34%
614
25,91%
614 *
100%

2.351
1.388
59,04%
524
22,28%
524
100%

La copertura dei posti invece aumenta e dall’a.s. e dal 2011/12 tutti i genitori che fanno richiesta di
inserimento al nido trovano posto.
3.2 Scuole materne e altri servizi scolastici
Per quanto concerne le scuole materne, anche in questo caso la copertura della richiesta è del 100%. Si
evince dalla tabella di seguito che l’offerta pubblica si sta riducendo verso forme di offerta paritaria. Le
disponibilità di accesso nel complesso sono aumentati negli ultimi cinque anni di circa 20 posti.

Scuole dell’Infanzia – andamento
iscritti
Scuole infanzia comunali
Scuole infanzia statali
Scuole infanzia paritarie
Totale posti

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

845
1.109
1.042
2.996

824
1.138
1.070
3.032

824
1.164
1.080
3.068

822
1.148
1.056
3.026

765
1.164
1.088
3.017

In linea di massima si riduce la richiesta dei servizi di supporto come il trasporto scolastico, pre e
post scuola, mentre aumenta il numero di bambini che usufruiscono della mensa scolastica pur nella
diminuzione dei pasti prodotti.

Trasporto scolastico
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Alunni iscritti
412
383
356
308
326
Spesa pro capite
1.924
2.143
2.243
2.432
1.965
Mensa scolastica
Alunni iscritti
6.421
6.796
6.949
6.818
6.901
Pasti prodotti
715.831 710.952 733.036 699.804 696.455
Assistenza pre e post scuola
Alunni iscritti
1.595
1.318
1.478
1.441
1.281
Spesa totale
254.190 175.106 193.116 182.295 197.586
Grado di copertura della spesa
100%
100%
100%
100%
100%
Sostegno economico
Spesa contributo acquisto libri
90.537
94.534
89.350
81.201
74.289
Alunni
683
684
653
606
623
Spesa per borse di studio
0
85.800
0
0
0
Alunni con borse di studio
0
379
0
0
0
Assistenza scolastica minori diversamente abili
Alunni assistiti
54
59
79
70
86
Ore di assistenza
17.291
18.787
19.397
19.070
19.955
Spesa totale
316.646 340.926 375.260 394.864 435.142

Frequenza minori dai 3 ai 15
Estate
Estate
Estate
Estate
anni presso i Centri Estivi
2009
2010
2011
2012
n. minori iscritti
1.780
1.839
1.867
1.601
di cui minori disabili
34
39
51
53
di cui minori cui è stata
112
111
134
120
riconosciuta una facilitazione
economica per la frequenza
(buoni settimanali)
Budget facilitazioni economiche
€
€
€
€
(buoni settimanali)
35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
Budget inserimento minori
€
€
€
€
disabili presso centri estivi
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
gestiti da associazioni e/o Onlus

Estate 2013
4888
387
Non sono previste
fa ci l it a zi on i
economiche per il
periodo estivo
Non sono previste
fa ci l it a zi on i
economiche per il
periodo estivo
€ 10.000,00

Anche il numero di minori iscritti nei centri estivi diminuisce.
Dal report regionale sul sistema educativo (2011) emerge che in Emilia-Romagna è tradizionalmente alta
l’adesione delle famiglie al modello del tempo pieno, con un’estensione che, seb¬bene non omogenea nelle
nove province, raggiunge complessivamente il 45,9% (e non tutte le richieste sono state soddisfatte) e
si colloca in quarta posizione tra le regioni italiane, molto al di sopra del 29,4% della media nazionale.
Si tratta quindi di una caratteristica diffusa che, come è stato osservato, costituisce un vero e proprio
elemento del paesaggio pedagogico regionale.
3.3 Strutture e servizi per anziani
Tra i servizi di supporto alla conciliazione occorre inoltre considerare quelli rivolti alla terza età. Forlì
dispone di una vasta ed articolata presenza di servizi per la socialità, l’assistenza domiciliare, l’ospitalità
diurna e, inoltre, assegni di cura per le famiglie che scelgono di mantenere nelle loro case l’anziano
non autosufficiente, di Case protette e Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA). Case protette ed RSA
rappresentano dei veri e propri ricoveri di sollievo per garantire un periodo di riposo alle famiglie che
scelgono di assistere l´anziano a casa e di non ricorrere al ricovero definitivo, oppure che improvvisamente
non possono provvedere all’ assistenza per motivi di salute o altri motivi contingenti.
Per quanto concerne l’ assistenza domiciliare viene mantenuta la suddivisione dei pazienti in tre livelli di
intensità assistenziale (bassa, media e alta) e ai “percorsi short”, o “percorsi infermieristici”, assimilabili per
intensità assistenziale all’ADI (Assistenza domiciliare integrata), caratterizzati da breve periodo di presa
in carico.
Per quanto concerne i principali servizi domiciliari per anziani, dalla tabella di seguito riportata emerge
che, così come per i servizi offerti a sostegno dei minori, negli ultimi cinque anni presi in esame, si
è ridotto il numero dell’utenza. Il servizio di operatore di quartiere garantisce, attualmente, in tutta la
città di Forlì la presenza quotidiana di operatrici socio-sanitarie appositamente formate, con funzioni
di informazione e orientamento, monitoraggio, rilevazione dei bisogni, risposta alle esigenze della,
quotidianità, in connessione con tutte le risorse ed i servizi del territorio e in raccordo con l’assistente
sociale di riferimento. La consegna pasti a domicilio è un servizio che permette di avere il pranzo a
domicilio tutti i giorni dell’ anno ed è rivolto a persone parzialmente autosufficienti, ma impossibilitate a
prepararsi il pasto da sole.
Operatore di quartiere, assistenza domiciliare e pasti a domicilio coprono un numero di anziani che nel
tempo si è ridotto rispettivamente dell’ 80%, 8% e 55% rispetto all’anno 2009. Anche in questo caso è
possibile imputare la riduzione del servizio a causa della crisi economica, riscoprendo un welfare familiare
che col tempo si stava riducendo.
7 dato parziale in quanto un centro estivo non ha inviato il report di competenza.
8 i dati si riferiscono al sistema extrascolastico in convenzione per il quinquennio 2013/18 che si rivolge ai minori dai 6
ai 15 anni e che per il periodo estivo prevede il prolungamento estivo dei 3 centri educativi gestiti da soggetti no profit
e 5 centri estivi in convenzione solo per la realizzazione di progetti d’integrazione di minori disabili.

Utenti dei
principali servizi
domiciliari per
anziani
Operatore di
quartiere
Assistenza
domiciliare
Pasti a domicilio

anno 2009

anno 2010

anno 2011

anno 2012

Anno 2013

1.080

1.100

1.140

675

601

343

279

278

312

318

406

431

359

317

261

Anche in regione si registra un calo delle prestazioni offerte agli anziani. Diminuiscono infatti le accoglienze
temporanee di sollievo, quella post dimissione, e l’assegno di cura. In regione infatti sono diminuiti i
beneficiari di 3.232 unità con – 881,856 giornate/assegno
Di seguito si riporta in trend di sopra illustrato.
Area Anziani
Utenti in carico

Trend 2012 (variazioni rispetto al 2011) – Regione ER
Non si è registrato nel corso dell'anno un aumento di utenti in
carico ai servizi

Aum ento di interventi e servizi erogati:
Servizi residenziali

+ 130.000 giornate di accoglienza (+2%); +1.712 ospiti

Centro diurni

+ 6% degli ospiti; - 18% giornate di frequenza

Dim inuzione di interventi e servizi erogati (sia in term ini di n. utenti, giornate ed ore)
- 39% delle giornate di accoglienza
Accoglienza temporanea di sollievo
- 100 inserimenti
Accoglienza temporanea post-dimissione
- 29%delle giornate di accoglienza
ospedaliera
- 130 utenti
- 6% delle ore di Assistenza domiciliare per dimissioni protette
Assistenza domiciliare per dimissioni protette
- 1.091 utenti
- 7% ore di Assistenza domiciliare socio-assistenziale
- 532 utenti
Assistenza domiciliare socio-assistenziale
- 3.232 beneficiari di assegno
Assegno di cura
- 881.856 giornate/assegno
Area disabili
Utenti in carico

Trend 2012 (variazioni rispetto al 2011) – Regione ER
n. complessivo di utenti assistiti è stato pari a 15.328, con
aumento di + 324 utenti rispetto al 2011

Aum ento di interventi e servizi erogati:
Assistenza domiciliare socio-assistenziale e socio+ 239 utenti con interventi domiciliari
educativa
Centri e percorsi socio occupazionali

+ 262 utenti/interventi
Sostanzialmente stabili gli assegni per gravi e gravissimi (+11
Assegni di Cura
bebeficiari)
Dim inuzione lieve di servizi e aree di intervento più consolidate e a m aggior intensità assistenziale
erogati (com e nel 2011)
Strutture Residenziali

- 75 utenti in strutture residenziali

Centri diurni socio-riabilitativi

- 47 utenti nei centri diurni socio-riabilitativi (-1,9%)

Interventi trasversali (anziani e disabili) – anno 2012
Persone contattate
iniziative di formazione ed aggiornamento rivolte
alle assistenti famigliari
programmi di contrasto all'isolamento

Contattate più di 50.000 persone per interventi trasversali
3.248 persone interessate
105 punti di ascolto dedicati (erano 55 nel 2011)
47.236 persone anziane contattate
+128 iniziative, -5600 persone contattate rispetto al 2011

Tra le principali azioni rivolte al sostegno dei familiari degli anziani, si intensificano le attività legate al
progetto di qualificazione degli operatori domiciliari e familiari (badanti): implementazione di una banca
dati informativa e gestione di un elenco di badanti accreditate (in base alla frequenza di corsi formativi);
azioni di sostegno alla frequenza ad attività formative da parte delle assistenti familiari; promozione della
regolarizzazione delle lavoratrici condominio solidale e/o portierato sociale e soluzioni di “prossimità
abitativa” per anziani e la presenza di servizi di appoggio anche attraverso le famiglie tutor. Il servizio
sociale di assistenza domiciliare si attiva sulla base di un progetto personalizzato e finalizzato a supportare
l’anziano nella cura e nell’igiene della persona e dell’ambiente in cui vive. Il servizio è stato sviluppato
per consentire il mantenimento a domicilio delle persone non autosufficienti, ritardando o evitando

l’istituzionalizzazione. Il servizio di tutoring è volto a sostenere gli anziani e le famiglie che si avvalgono di
assistenti familiari, sia attraverso servizi di informazione e consulenza, sia attraverso percorsi di tutoring
domiciliare che vedono l’impiego di un’operatrice socio-sanitaria per interventi di supporto attuati nel
contesto domiciliare dell’anziano e dell’assistente familiare insieme.
I centri diurni sono strutture che offrono servizi di accoglienza durante le ore diurne, per favorire la
permanenza dell’ anziano all’interno del proprio nucleo familiare alla sera. Dal 2011 la Regione Emilia
Romagna ha avviato l’accreditamento delle strutture al fine di garantire servizi di qualità. Di seguito
vengono riportati i posti offerti nel comprensorio forlivese.
Accreditamento strutture sociosanitarie nel comprensorio forlivese
(n. posti)
Centri diurni per anziani*
Case residenza per anziani non
autosufficienti*
Centri socio-riabilitativi residenziali per
disabili
Centri socio-riabilitativi diurni per
disabili

anno 2011

anno 2012

Anno 2013

101
801

93
799

67

67

135

135

73
796

5. La tutela delle Donne
1. la violenza di genere
Il fenomeno delle violenze verso le donne è in aumento nel contesto regionale e italiano. Dall’indagine
“se le donne chiedono giustizia” del 2013, emerge che solo il 7% delle donne che hanno subito una violenza denuncia il proprio carnefice. Dallo stesso report si evince che circa in una famiglia su 3 si registra
un fenomeno di abuso o maltrattamento. Infatti, nel 2012 sono stati segnalati 9.900 casi di maltrattamenti familiari: il 10% in più del 2008.
In Italia nel 2012 sono state uccise 160 donne, una ogni due giorni.
Graf. 5 Italia 2003-2012. Trend omicidi volontari

Dal grafico emerge come gli omicidi volontari di uomini sono calati drasticamente negli ultimi dieci
anni e come invece sono rimasti praticamente invariati quelli che coinvolgono donne. Dalla stessa ricerca
emerge che solo il 10% delle denunce arriva da medici e forze dell’ordine, 0% dai familiari.
Si stanno diffondendo nel territorio nazionale e regionale luoghi dove prendersi carico dell’abusante.

2. il centro donna come servizio comunale a supporto delle donne
Il centro donna è il servizio comunale che nel territorio forlivese offre alle donne che ne fanno richiesta
vario tipo di consulenza e intervento al fine di rimuovere ostacoli o promuovere interventi atti a diffondere
la coesione sociale, l’integrazione interculturale e la valorizzazione dell’Associazionismo femminile.
Come emerge dal report del centro donna, aumentano gli accessi al servizio.
Accessi al centro
donna
Italiane
Straniere
Totale

2011

2012
234
169
403

2013
237
121
358

284
150
434

I paesi stranieri più rappresentati sono Romania, Marocco, Albania, in linea con i paesi più rappresentativi
rispetto alla popolazione presente in città.
Sono 112 i nuclei monogenitoriali che vi accedono rappresentando il 28% delle donne che accedono al
centro donna.
Una alta percentuale di donne non ha un lavoro, esattamente il 41% tra disoccupate e casalinghe, mentre
coloro che svolgono una attività (dipendenti, precarie, studentesse) sono il 59%, le pensionate il 7%. Il titolo
di studio delle donne che accedono al servizio è tendenzialmente medio basso, il 53%, il restante ha una
formazione equivalente al diploma o la laurea. Gli accessi prevalenti fanno riferimento prevalentemente
a consulenze legali a supporto di una separazione, al mantenimento dei figli o per maltrattamento (in
aumento negli ultimi anni), difficoltà relazionali nel contesto familiare, maltrattamenti e consulenze
psicologiche.
Per quanto concerne i maltrattamenti le donne che presentano situazioni di questo tipo sono state 109
nel 2013 di cui 74 italiane (68%) e 35 immigrate (32%). In linea con il trend nazionale anche a Forlì negli
ultimi tre anni c’è una tendenza all’aumento del fenomeno seppur i numeri sono relativamente bassi per
generalizzare e i casi sono imputabili soprattutto alle donne italiane.

6. Donne & Salute
1. la speranza di vita delle donne
La durata media della vita e la speranza di vita sono indicatori globali di salute che possono essere
approfonditi con altri indicatori legati ai rischi che caratterizzano le fasi specifiche della vita.
Uno degli indicatori più importanti e utilizzati è la mortalità nelle varie fasce di età.
In generale i progressi scientifici e tecnologici e il miglioramento delle condizioni di vita hanno permesso
una forte riduzione della mortalità nel primo anno di vita, anche se esistono forti differenze territoriali
che da sempre caratterizzano questo fenomeno.
In questa fascia di età la Regione E-R e il territorio forlivese sono caratterizzati da rischi di mortalità
infantile più bassi rispetto al dato nazionale ed europeo.
Nel dettaglio il tasso medio di mortalità infantile 2009/12 nel comprensorio forlivese è pari a 2,33, rispetto
al dato regionale pari a 2,94.
La mortalità per incidenti da mezzi di trasporto caratterizza i rischi di morte dei giovani: in Italia circa la
metà dei decessi in questa fascia di età è provocata da queste cause e i maschi hanno rischi fino a 4 volte
superiori a quelli delle femmine. Tra i 15 e i 34 anni di età, i tassi di mortalità nazionali per incidenti da
mezzi di trasporto hanno fatto registrare una notevole riduzione: in soli otto anni, tra il 2001 e il 2009,
si sono quasi dimezzati passando da 3,1 a 1,8 per 10.000 uomini e da 0,7 a 0,4 per 10.000 donne della
fascia d’età considerata. Per le giovani donne, le regioni a più elevata mortalità per incidenti da mezzi di
trasporto sono l’Emilia-Romagna, il Veneto, la provincia di Trento, la Toscana e la Basilicata, con tassi di
mortalità tra 0,6 e 0,5 per 10.000 abitanti.

Uno studio sulla sicurezza stradale nelle province della costa emiliano romagnola ha confermato che
anche nel territorio romagnolo la mortalità da incidente stradale colpisce in modo particolare i giovani di
entrambi i sessi anche se con picchi meno accentuati negli ultimi anni rispetto al passato.
2. le principali cause di morte: tumori e malattie senili
I decessi per tumore degli adulti ci danno una indicazione della mortalità che in questa fascia di età
almeno in parte sarebbe evitabile, così come gli incidenti da mezzi di trasporto lo sono per i più giovani,
in quanto potenzialmente contrastabili attraverso una migliore prevenzione primaria e secondaria. In
Italia, nell’arco temporale che va dal 2001 al 2009, anche la mortalità per tumori maligni tra i 19 e i 64 anni
è in diminuzione, sia per gli uomini sia per le donne.
Tra i generi, i valori più elevati si registrano tra gli uomini (10,7 per 10.000 residenti, contro un indice
di 8,1 per le donne), con uno svantaggio rispetto alle donne che tende a diminuire: infatti, il rapporto
percentuale tra il tasso di mortalità per tumore degli uomini e quello delle donne si riduce dal 50% del
2001 al 30% del 2009.
Se consideriamo la mortalità per tumore complessiva nel territorio forlìvese nel 2012, i tassi standardizzati
hanno registrato nelle donne e negli uomini rispettivamente 257 e 298 deceduti ogni 100.000 abitanti a
confermare la differenza di sesso presentata a livello nazionale.
Una delle maggiori preoccupazioni che accompagnano l’evoluzione recente della mortalità in una
popolazione che, come quella residente in Italia, invecchia progressivamente, deriva dall’andamento della
mortalità per malattie mentali. Considerato il fortissimo legame tra età e demenza, infatti, la crescita del
segmento più anziano della popolazione potrebbe produrre un sensibile aumento del numero di persone
colpite da demenza, una condizione tra le più devastanti tanto per l’anziano che ne è colpito che per la
sua famiglia, con importanti conseguenze negative sul benessere fisico, psicologico ed emotivo e ingenti
costi sociali ed economici. In Italia, tra il 2006 e il 2009 i tassi standardizzati di mortalità per demenze e
malattie del sistema nervoso aumentano nella popolazione con 65 anni o più sia per gli uomini sia per le
donne, passando, rispettivamente, da 22,1 a 26,8 per 10.000 abitanti e da 19,6 a 24,8.
Nel distretto di Forlì nel 2012 il tasso standardizzato dei deceduti per Alzheimer che sono solo una frazione
delle malattie del Sistema nervoso sono pari a 14,49 femmine e 6,63 maschi ogni 100mila abitanti simile
a quello regionale.
I tassi grezzi riferiti ai deceduti ogni 100mila residenti è riportato nella tabella sotto:
Graf. 6 Distretto forlivese 31.12.2012. Deceduti per demenza e malattie del sistema nervoso
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3. L’influenza degli stili di vita sulla salute
Gli stili di vita condizionano il rischio di contrarre numerose malattie. Infatti, i fattori individuali e collettivi
che influenzano lo stato di salute sono numerosi e spesso esercitano azioni che possono divenire evidenti
solo dopo molto tempo e in interazione con altri fattori. Accanto agli indicatori di outcome, quelli cioè
che fotografano l’effettivo stato di salute, è utile considerare alcuni indicatori relativi a potenziali fattori di
rischio o di protezione per la salute, il cui andamento potrebbe anticipare possibili rischi per l’evoluzione
futura dello stato di salute della popolazione, ancora più accentuati nelle classi sociali svantaggiate.
L’eccesso di peso rappresenta un importante fattore di rischio per la salute: può comportare conseguenze
morbose di tipo cardiovascolare o a carico dell’apparato muscolo-scheletrico, ma forte è anche l’associazione
fra obesità e diabete, ipertensione, cancro, malattie del fegato o colecisti.
Sulla base dell’indagine PASSI relativi al periodo 2009/12, si stima che in Emilia-Romagna l’eccesso
ponderale coinvolga una quota rilevante (43%) di adulti 18-69 enni.
Graf. 7 Distretto forlivese 31.12.2012. Eccesso ponderale
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A Forlì la proporzione di persone in età 18-69 anni in eccesso ponderale è il 43% mentre il 3% risulta
sottopeso e il 54% normopeso.
La stima corrisponde nella Ausl di Forli a circa 55.mila persone di 18-69 anni in eccesso ponderale (di cui
circa 41 mila in sovrappeso e 14mila obese).
Questa condizione cresce con l’età, ed è maggiore negli uomini e nelle persone con basso livello di
istruzione. L’esercizio fisico come misura di prevenzione individuale dell’obesità, è seguito solo dal 33%
degli intervistati.
La percezione del proprio peso è un aspetto importante da considerare in quanto condiziona la scelta di
un cambiamento nel proprio stile di vita; nel forlivese spesso non coincide con il BMI calcolato sulla base
di peso ed altezza riferiti dagli stessi intervistati: in particolare il 43% delle persone in sovrappeso ritiene
che il proprio peso sia giusto
Nel territorio di Forli, la quasi totalità dei 18/69enni (98%) mangia frutta e verdura almeno una volta al
giorno, ma solo il 9% consuma le 5 o più porzioni raccomandate.
Nonostante che l’attività fisica svolta con regolarità contribuisca a limitare l’eccesso di peso corporeo,
a proteggere dall’insorgenza di numerose malattie, e a ridurne la gravità e l’insorgere di complicanze,
diminuendo di conseguenza il tasso di mortalità, lo stile di vita sedentario è in aumento nei paesi
sviluppati e in particolare, secondo lo studio Passi relativo agli anni 2009-12 a Forlì solo il 27% degli
adulti intervistati dichiara di svolgere un’attività fisica moderata e/o intensa, come raccomandato dalle
linee guida mentre il 20% è sedentario.

Anche i gruppi di popolazione che lamentano condizioni che beneficerebbero di una regolare attività fisica
(obesi o in soprappeso, ipertesi, depressi) non si comportano diversamente dalla popolazione generale.
Oltre alle giovani generazioni che sono, ovviamente il principale target di ogni strategia educativa tesa ad
intervenire sugli stili di vita e che già mostrano una preoccupante tendenza alla sedentarietà, altrettanto
importante è intervenire su coloro che sono portatori di patologie croniche ( diabete, cardiopatici) o
presentano condizioni di maggiore rischio ( obesi, ipertesi, dislipidemici); anche per loro una attività fisica
adeguata alle specifiche condizioni di salute rappresenta un importante fattore protettivo sia per quanto
riguarda la prevenzione delle complicanze sia per il miglioramento delle qualità della vita.
Il fumo di tabacco è il principale fattore di rischio per numerose patologie croniche, in particolare malattie
cardiovascolari, respiratorie e neoplasie.
Rappresenta inoltre il maggiore fattore di rischio evitabile di morte precoce, a cui gli esperti attribuiscono
circa il 12% degli anni di vita in buona salute persi a causa di morte precoce o disabilità (Daly). A seconda
del metodo usato, si stima che in Italia i decessi attribuibili all’abitudine al fumo siano tra i 70 e gli 80
mila decessi all’anno con oltre un milione di anni di vita potenzialmente persi. Negli ultimi decenni la
percentuale di fumatori tra gli uomini si è progressivamente ridotta, mentre è in aumento nelle donne
e nei giovani. Secondo i dati PASSI 2009-12 nel territorio dell’Ausl di Forli il 30% dei 18-69enni fuma
sigarette, stima che corrisponde a circa 38 mila persone. Il 23% è un ex-fumatore e il 47% non ha mai
fumato. I valori rilevati sono in linea con quelli regionali e nazionali.
L’abitudine al fumo cresce con l’età fino ai 34 anni: osservando i dati regionali dell’indagine sugli adolescenti
HBSC si registra che in Emilia-Romagna l’1% degli 11enni, il 6% dei 13enni e il 23% dei 15enni fuma
sigarette, percentuali che salgono al 33% tra i 18-24enni e al 34% tra i 25-34enni (PASSI AUSL Forli).
La prevalenza di fumatori scende al 13% tra i 70-79enni e al 5% dopo gli 80 anni (PASSI d’Argento 2013
Emilia-Romagna).
Nel territorio dell’Ausl di Forli tra gli adulti 18-69enni la percentuale di fumatori è più alta negli uomini
(31% rispetto al 28% nelle donne). e più diffuso tra gli adulti con molte difficoltà economiche e con un
basso livello d’istruzione.
In Emilia-Romagna circa un intervistato su quattro (24%) ha dichiarato che nella propria abitazione è
permesso fumare (nel 18% limitatamente ad alcune stanze o situazioni e nel 6% ovunque); il valore è
uguale a quello nazionale (24%) e maggiore di quello delle altre Regioni del Nord (20%).
Se l’abuso cronico di alcool e le patologie fisiche e psichiche ad esso correlate sono una delle “malattie
sociali” da più lungo tempo riconosciute, sta viceversa assumendo un’importanza sempre maggiore
l’uso eccessivo anche occasionale di bevande alcoliche per le conseguenze che provoca nei consumatori,
soprattutto i giovani: guida veloce di autoveicoli, comportamenti sessuali a rischio e lavoro in condizioni
psico-fisiche inadeguate, violenza, maggiore abitudine al fumo e/o all’abuso di droghe rispetto ai coetanei
astemi. L’ indagine sugli adolescenti HBSC rileva che in Regione E-R già dagli 11 anni i ragazzi hanno un
rapporto alterato con l’alcol: il 5% degli undicenni, l’8% dei tredicenni e il 25% dei quindicenni ha riferito
di aver bevuto tanto da ubriacarsi almeno una volta; inoltre il 6% dei 15enni ha dichiarato di assumere
alcolici quotidianamente. Secondo i dati PASSI nella popolazione di età 18-69 anni la percentuale di
consumatori di alcol a maggior rischio (21%) è superiore a quella nazionale (17%) e leggermente inferiore
a quella registrata nelle altre Regioni del Nord (23%).
Graf. 8 Distretto forlivese 31.12.2012. Bevitori a rischio 9 per categorie
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9 I bevitori a rischio possono essere presenti in più di una delle tre categorie di rischio (fuoripasto/binge/forte bevitore)

L’indagine Passi tra il 2009 e il 2012 evidenzia che a Forlì il 14% delle persone intervistate è un bevitore a
rischio (fuoripasto e/o bevitore abituale e/o “binge”).
In particolare il 6% è un bevitore “binge” (ha bevuto cioè nell’ultimo mese almeno una volta 5 o più unità
di bevande alcoliche in una sola occasione), Il 2,6% è forte bevitore abituale (più di 2 unità/giorno medie
per gli uomini e più di 1 unità/giorno media per le donne), mentre il 7,4% assume alcool fuori pasto.
In conclusione il sistema di sorveglianza evidenzia come a Forlì una persona su sette della popolazione
tra i 18 ed i 69 anni abbia abitudini di consumo di alcol considerabili a rischio o per la quantità o per le
modalità di assunzione.
5.4 La salute di genere
I temi più strettamente legati al genere in salute fanno riferimento al tema della maternità.
Volendo fare un identikit delle madri e delle tipologie di parto analizziamo di seguito dapprima l’età al
parto.
Si evidenzia subito dall’analisi dei dati che le donne italiane e straniere partoriscono in età diverse. Mentre
le italiane mediamente partoriscono a 33 anni, come accadeva nel 2009, le straniere partoriscono prima,
a 30 anni. Tra le straniere però, a seconda del paese di provenienza, è possibile notare il differenziale di
età: i due estremi sono rappresentanti dalle bulgare: età media al parto è di 24 anni e le polacche 34 anni.
Si riducono dal 2009 il numero di parti in ospedale: erano 1.683 nel 2013 sono stati 1.318.
Per tipologia di parto invece dal 2009 si riducono il numero di tagli cesarei dal 27,6% al 25,4% del 2013.
La riduzione si avverte soprattutto tra le donne italiane (-3,7%). I parti pre-termine sono stati 66 nel 2013,
ovvero il 5%, sono stati il 7,9% nel 2009.
Per quanto concerne la preparazione alla nascita si riducono il numero di iscritti nel 2013. Di seguito
l’andamento negli ultimi 5 anni.
Gruppi Cicogna (corsi
di preparazione alla
nascita)
Gravidanze iscritte
Partecipanti

anno 2009
436
683

anno 2010
448
791

anno 2011
423
732

anno 2012
439
759

Anno 2013
390
670

Infine per quanto concerne l’interruzione volontaria della gravidanza emerge dalla relazione
sull’interruzione volontaria di gravidanza in Emilia -Romagna nel 2012, che in regione, nel 2012,
l’intervento è stato pari a 9.705 che risulta essere in calo rispetto all’anno 2011 (-5%) e rappresenta il
numero più basso di interventi annuali registrato in Emilia Romagna dall’inizio della rilevazione, dal
1980.
La riduzione del fenomeno comprende Graf. 9 Regione Emilia Romagna 31.12.2012. % di interruzioni volontarie di gravidanza
sia donne residenti in regione sia
coloro con cittadinanza straniera. Il
tasso di abortività regionale è dell 8,7
‰ (era il 10,4‰ nel 2004).
Rimane ancora un elevata distanza in
termini percentuali tra il tasso delle
italiane rispetto alle stranieri. Infatti il
primo si attesta 6,1‰ e il secondo a
20,3‰.
Le caratteristiche socio-demografiche
delle donne residenti che hanno fatto
ricorso all’IVG nel 2012 mostrano
come quelle più rappresentante sono
nella fascia d’età 25-29 anni, nubili, con scolarità medio-bassa e occupate. Nel territorio del comprensorio
forlivese è particolarmente diffusa l’IVG con trattamento farmacologico (RU486), la ausl del forlivese è
seconda solo a quella di Modena.

L’introduzione di questa metodica non ha comportato un aumento del numero di casi di aborto, ma ha anzi
portato ad un’anticipazione (in età gestazionale) dell’interruzione e ad una riduzione dei tempi di attesa.
Sempre in ottica di genere possiamo notare come gli screening oncologici previsti dall’Ausl di Forlì sono:
•
•

Screening per la diagnosi precoce e prevenzione dei tumori del collo dell’utero;
Screening per la diagnosi precoce dei tumori della mammella.

I programmi di screening si attuano da anni con risultati globalmente positivi e superiori al dato nazionale,
in termini di adesione e copertura della popolazione.
Lo screening mediante pap-test è attivo in Emilia Romagna dal 1997, ed è rivolto a donne dai 25 ai 64 anni,
con cadenza triennale.
Il principale indicatore è la percentuale di adesione sul totale degli inviti.
Nel 2010 a Forlì, la percentuale di donne che hanno aderito al programma è pari al 60,09% in linea con il
dato regionale, nel 2011 l’adesione diminuisce sia per l’Ausl di Forlì che per l’intera regione, con percentuali
pari rispettivamente a 56,8% e 58,9%.
Estensione degli inviti
corretta

Adesione all'invito
corretta 2011

Adesione all'invito Copertura del test
2011
corretta 2010

Copertura del
test 2010

98,6

56,8

60,9

61,1

54,2

97,1
99,4

58,9
42,4

60,1
41,1

62,1
45,9

62,5
28,9

L’adesione dell’Ausl di Forlì al vaccino contro il Papilloma virus (HPV) è superiore alla media regionale sia
per la prima dose che per il completamento del ciclo vaccinale.
Coorti di Nascita con offerta gratuita
1997
1998
1999
2000
Copertura vaccinale HPV per
% vaccinati con 3
% vaccinati con 3
% vaccinati con 3
% vaccinati con 3
coorte di nascita a 1 dose e a 3 % vaccinati con almeno 1 % vaccinati con 3 dosi % vaccinati con dosi (coperture % vaccinati con dosi (coperture % vaccinati con dosi (coperture % vaccinati con dosi (coperture
dose
vaccinali)
vaccinali)
dosi
(coperture vaccinali)
almeno 1 dose
almeno 1 dose
vaccinali)
almeno 1 dose
almeno 1 dose
vaccinali)
75,10%
71,30%
81,90%
78,30%
82,90%
80,70%
78,90%
75,30%
55,00%
22,80%
Ausl Forlì
1996

Regione

51,90%

47,30%

75,70%

73,90%

71,60%

72,70%

72,00%

66,90%

n.r.

24,30%
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7.4 CITTA’ AMICA DELLE DONNE
L’ azione dell’Amministrazione si esplicherà in tre direzioni
principali:

Obiettivi PEG/Attività strutturale/Altri
progetti

Promozione Bilancio di genere
Realizzazione giornata di studio e approfondimento
su elaborazione bilancio di genere e utilizzo nella
programmazione degli indicatori emersi con
riferimento all’esperienza forlivese a confronto con altre
sperimentazioni nazionali

Spesa
corrente
Preventivo
2013
Preventivo
2014

d) implementazione delle azioni a supporto delle donne vittime
di violenza attraverso attività di sensibilizzazione al tema, in
collaborazione con il Tavolo permanente delle Associazioni
contro la violenza alle donne, con i Comuni del comprensorio e
l’AUSL.

Indicatori numerici di risultato

107460,00
107.460,00

0 Dati affluenza 2013 del Centro Donna:
0,00 - n. 434, di cui n. 307 nuovi;
- n. 284 italiane e n.150 migranti;
- nr 109 di cui nr 74 italiane e 35 immigrate le donne che hanno
subito violenza/maltrattamento;
- la Casa rifugio ha ospitato sette donne di cui quattro con figli (per
un totale di sei minori). A fine anno sono state tutte dimesse come da
progetto individuale;
- 182 le donne che hanno usufruito della consulenza legale;
- 105 donne in consulenza psicologica individuale per un totale di 302 colloqui.
Nel corso del 2013 sono stati attivati altri due gruppi di auto mutuo aiuto:
- 8 donne che partecipano in maniera costante al gruppo di auto/
mutuo aiuto
6 donne partecipano al gruppo per giovani donne sole con figli in
situazione di difficoltà relazionale;
8 donne partecipano al gruppo per donne vittime di violenza e
maltrattamento
- 09 avvocatesse volontarie.
- 10 incontri della Rete Irene
Confronto Sulla Legge 15 ottobre 2013 n 119 recante conversione
in legge, con modificazioni, del D.L. n. 93 del 14/08/13 recante
“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza
di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle
provincie”
Adesione alla campagna 365 giorni:
No alla violenza contro le donne;
adesione alla campagna “Posto occupato”
Convegno rivolto agli operatori sanitari “Violenza di genere e salute di
comunità: conoscere il Rischio”

a) accrescere la partecipazione delle donne alla vita della città,
anche attraverso un rafforzamento del Centro Donna come
“Casa delle donne”, cioè spazio a disposizione delle associazioni
di donne della città e luogo di incontro e socialità delle donne, Il Lavoro delle donne
in particolare di quelle più isolate o bisognose di inclusione Progettazione e realizzazione nell’ambito delle iniziative
socializzante;
dell’8 marzo di un evento di approfondimento sul lavoro
b) promuovere e sostenere azioni integrate di conciliazione delle donne dall’analisi degli effetti della crisi alla
valorizzazione di nuove opportunità anche valutate
lavoro e vita familiare e sociale anche attraverso il Tavolo di
alla luce della possibilità di conciliazione lavoro vita
conciliazione legge n. 53/2000 e all’attivazione dello sportello
familiare.
informativo dedicato alla conciliazione all’interno dell’Iper;
c) rafforzare gli strumenti amministrativi a supporto della
rappresentanza femminile.

Spesa
investim.
Preventivo
2013
Preventivo
2014

Potenziamento rete antiviolenza
Potenzialmento rete contro la violenza alle donne, alla
luce del nuovo protocollo interistituzionale promosso
dalla Prefettura, anche rafforzando le azioni sul pronto
intervento e azioni di sensibilizzazione e recupero
maltrattanti.

Si prosegue, inoltre, con la predisposizione del Bilancio di
Genere quale strumento per valutare l’impatto della spesa
pubblica sulla vita di uomini e donne e monitorare e migliorare
indirizzi ed obiettivi.

2013 Sviluppo Miglioramento Mantenimento

Il 19 Dicembre 2013è stato firmato il “Protocollo operativo per la
promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al
contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne”
Promosso dalla Prefettura Forlì Cesena e sottoscritto da Procura della
Repubblica di Forlì,Provincia di Forlì, Comune di Forlì, Comune
di Cesena, A.U.S.L. di Forlì, A.U.S.L. di Cesena, Ufficio scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna, Università degli studi di Bologna –
Dipartimento di Psicologia.
Due altre associazioni hanno sottoscritto il protocollo al fine di
aderire “Casa delle Donne” e le associazioni hanno iniziato ad
utilizzare gli spazi con regolarità.
Mantenimento dello sportello sul tema della Conciliazione e dei
diritti alla maternità presso il centro Commerciale Punta di Ferro e
organizzazione di momenti di sensibilizzazione al tema rivolto alla
cittadinanza.
La Rete Irene ha visto una maggiore partecipazione degli operatori
agli incontri mensili. La Rete, inoltre, ha effettuato gli incontri nei
diversi servizi che aderiscono alla rete sia per meglio conoscere i vari
servizi sia per rafforzare la visibilità della rete.
In un ottica di formazione continua, sono stati inviatati alla rete
“persone esperte” al fine di approfondire alcuni temi.
Si sono sviluppate diverse azioni rivolte alla sensibilizzazione sul
tema della violenza di genere, ad esempio nelle scuole.
Continua l’interesse del centro Donna a riflettere e ad attivare
iniziative rivolte agli uomini maltrattanti.
Parallelamente continua l’attività del tavolo delle Associazioni contro
la violenza delle donne che a settembre pubblicherà il lavoro di
ricerca sulle immagine del femminile nella stampa forlivese con il
contributo della regione Emilia Romagna.

Outcome di genere

Ricaduta
di
genere

Molte disparità di genere restano Elevata
salde anche in realtà in cui le donne
hanno un ruolo rilevante nello sviluppo
locale: disequilibri di genere all’interno
della famiglia (più rilevanti nei nuclei
disagiati e tra gli stranieri), lavoro di
cura ancora prevalentemente femminile
con pregiudizio per la partecipazione al
mercato del lavoro, all’esercizio di doveri /
diritti di cittadinanza e con differenziali di
reddito, aumento di donne sole con figli
minori disegnano una realtà rispetto alla
quale le attività di uno spazio di servizio
e di promozione culturale della parità,
quale è il centro donna, sono un concreto
strumento per l’empowerment femminile
e il miglioramento complessivo della
società. La violenza ed il maltrattamento
sulle donne sono fenomeni molto diffusi
in ogni società. L’impatto degli interventi
di prevenzione, contrasto e presa in
carico delle vittime, nonché quelli di
messa in sicurezza della città hanno un
impatto alto sulla vita delle vittime e delle
donne in genere.

7.2 SVILUPPO DELLE POLITICHE ABITATIVE PER TUTTI
L’azione dell’Amministrazione cercherà, in sinergia con gli altri
enti locali soci, di definire una nuova mission di ACER, sulla
base di un accordo con i Comuni che consenta di ridurre i costi
di realizzazione degli interventi attraverso abitazioni precostruite
in legno, di potenziare l’offerta abitativa e di elaborare strategie di
sviluppo con il privato sociale. L’obiettivo prioritario è quello di
sviluppare un sistema di politiche abitative in grado di aggiungere
alla risposta tradizionale di Edilizia Residenziale Pubblica,
destinata alle famiglie più fragili, altri segmenti di offerta di alloggi
sociali in affitto o in vendita a prezzi comunque calmierati che
possa riguardare e raggiungere altre tipologie di famiglie alla
ricerca di una abitazione (nuclei familiari numerosi a medio-basso
reddito, nuclei monogenitoriali, giovani coppie, ecc.). Prosegue
l’offerta nella direzione suddetta dell’esperienza della Casa a Colori,
albergo sociale gestito da cooperativa sociale con immobile dato
in concessione dall’amministrazione comunale.
Lo sviluppo di questo ulteriore segmento di offerta può coinvolgere
nella realizzazione e gestione anche il privato, favorendo un
riallineamento tra domanda ed offerta nel mercato immobiliare
delle case da adibirsi ad abitazione principale.
Tra gli interventi di natura emergenziale e di bassa soglia si
potenzia, soprattutto nel periodo invernale, l’offerta abitativa
della Casa di Borgo Sisa, rivolta a persone senza fissa dimora, in
collaborazione con un’associazione di volontariato

Sostegno al reddito in tempo di crisi
Verifica dell’efficacia del sistema di interventi attivati
negli ultimi tre anni attraverso il fondo sociale
straordinario comunale (fondo casa, contributi affitto,
fondo per utenze domestiche, fondo anticrisi, ecc)
al fine di valutarne gli esiti in termini di concorso
all’inclusione sociale e lavorativa per programmarne
l’inserimento strutturale nelle politiche di sostegno al
reddito di competenza comunale.

604.983,35
550350,65

0 Attivo il Piano di Sostenibilità sociale per gli alloggi di Edilizia mantenimento
0,00 Agevolata di Via Manzoni (Forlì) e Pieve Acquedotto con approvazione
definitiva del piano da parte della Giunta Comunale 3:3
Assegnati nel corso del 2013, 5 alloggi di Edilizia Agevolata attivato
il Fondo Comunale Casa quale strumento funzionale a sostenere i
nuclei familiari residente nel Comune di Forlì in alloggi assunti in
locazione sul mercato privato. Detto Fondo consente anche la mobilità
di alloggio prevedendo la possibilità di corrispondere contributi
finanziati al pagamento di caparre in occasione della conclusione di
un nuovo contratto di locazione;
nel corso dell’anno 2013 sono state accettate 183 domande delle 366
presentate e sono stati destinati fondi a 135 nuclei con minori di cui 19
monogenitoriali.
Erogati 1327 contributi economici di cui 594 a famiglie con minori

La possibilità di accedere alla casa per Media
molte donne sole con figli, come per le
donne che escono da una situazione di
violenza, è una delle condizioni per una
vita serena, autosufficiente.

7.5 IMMIGRAZIONE
L’azione dell’Amministrazione si focalizza principalmente su
due direttrici:
a) Coordinamento politico interassessorile: vi parteciperanno
tutti gli Assessori che hanno deleghe che impattano con la
problematica, supportati dai tecnici dei servizi coinvolti;
b)” Forum per l’immigrazione”: programmazione di eventi
periodici per la partecipazione e il dialogo interculturale, per
favorire l’analisi, il confronto e la condivisione dei principali
progetti inerenti l’immigrazione a Forlì. Il “Forum” è un luogo
aperto alla partecipazione, dove dialogano l’Istituzione
comunale, la Consulta degli immigrati, le comunità straniere e
le organizzazioni sociali, economiche e religiose, nell’intento di
favorire la piena integrazione dei cittadini immigrati e, in
parallelo, l’aumento del senso di appartenenza dei cittadini
forlivesi. Proseguono, inoltre, le linee di azione individuate
quali le politiche del lavoro, abitative e interculturali.

L’efficacia delle politiche di integrazione dei cittadini
stranieri
Verifica attraverso la realizzazione di un forum
specifico delle politiche di integrazione rivolte ai
cittadini stranieri promosse dall’Amministrazione
anche attraverso il lavoro interassessorile.

302.294,56
334.153,09

0 16 corsi di lingua italiana per stranieri
0,00 13 progetti di mediazione interculturale nei quartieri e nei servizi
sociali
6.073 accessi al Centro Servizio per l’Integrazione, di cui 34,60 donne,
65,40 % uomini
3.122 utenti, di cui 37,76 % donne, 62,24% uomini
775 permessi di soggiorno online e 138 cartacei
321 carte di soggiorno online e 65 cartacee

Raggiungere le fasce più fragili della Elevata
popolazione e in particolare le donne
straniere, verificando e promuovendo
la conoscenza dei servizi e delle
opportunità di tutela della loro salute,
sicurezza e di quelle dei loro figli.
Il centro servizi stranieri si occupa
anche di ricongiungimenti familiari. La
mediazione interculturale di migranti
è necessaria per quelle donne che
sono più isolate e hanno necessità di
facilitazione nel contatto con i servizi
(in particolare sanitari, del lavoro, ecc..)

Miglioramento: nel 2013 completato il progetto “Stracittadini: da
stranieri a cittadini” ,che ha visto il potenziamento qualitativo del
Centro Servizi per l’Integrazione con il potenziamenti di due
mediatori in lingua (cinese e arabo) e l’avvio di una consulenza
giuridica, con un avvocato. Inoltre per i Corsi d’italiano per
stranieri è stato consolidata l’attività del Coordinamento comunale (
Protocollo d’intesa) con il ruolo del Centro, quale punto di raccordo.
Sono stati realizzati n.2 Forum dell’immigrazione: “Una scuola tante
scuole” ( 20 aprile 2013) e “ La città e i giovani: sport e tempo lbero
per costruire cittadinanza” ( 23 novembre 2013). Inoltre la Consulta
comunale dei cittadini stranieri ha compartecipato a diverse iniziative
( vedi Progetto Mundialito: torneo di calcio a 5, La Festa delle genti
con la Parrocchia dei Romiti, la settimana del Dialogo Interculturale
con l’associazione LVIA )
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7.1WELFARE COMUNITARIO E ATTENZIONE ALLE
FAMIGLIE

L’azione dell’Amministrazione si esplica verso lo sviluppo del sistema di welfare locale
partendo dal consolidamento delle sue fondamenta, caratterizzate da sussidiarietà
e responsabilità dei soggetti pubblici e privati coinvolti, e perseguendo l’obiettivo di
garantirne la sostenibilità in un contesto di risorse economiche disponibili non in
crescita a fronte di bisogni delle famiglie, a partire da quelle con bambini o persone non
autosufficienti a carico, in aumento sia per articolazione che per complessità.
Detto obiettivo deve essere perseguito nel segno dell’equità distributiva legata
all’accoglienza e valutazione dei bisogni espressi da tutti i cittadini e dalle loro famiglie, al
puntuale monitoraggio dell’appropriatezza del servizio offerto rispetto al bisogno, fino
alla riforma del sistema di compartecipazione alla spesa dei servizi da parte degli utenti,
modulata sulla condizione socio-economica del nucleo familiare di appartenenza.
A completamento del sistema di programmazione integrata della rete dei servizi
ed interventi già attivo, rappresentato dal piano di zona per la salute ed il benessere
sociale, si intende implementare uno strumento di valutazione condiviso della
qualità e rispondenza ai bisogni dei servizi offerti con la partecipazione di Istituzioni,
rappresentanti dei soggetti gestori e delle associazioni di utenti e familiari. E’ stata
attivata e realizzata un’azione specifica sull’innovazione sociale. Occorre, altresì,
sviluppare il processo di accreditamento a partire dai servizi socio-sanitari per l’area
della non autosufficienza.
Inserimento, tra le politiche attive per l’occupazione nel mondo

4.3 LA QUALITA’ DEI PROCESSI FORMATIVI E LA
PROMOZIONE DELLA COMUNITA’ EDUCANTE
Promuovere Forlì quale laboratorio regionale, che sappia coniugare la qualità
educativa dei servizi per la prima infanzia con la sostenibilità degli stessi, anche
in relazione al processo regionale di definizione di un sistema di regolazione
territoriale di tali servizi. Portare a termine, in particolare, la sperimentazione
dei nidi sull’autoeterovalutazione, iniziata nell’anno scolastico 2012- 2013.
Promuovere la progettualità educativa e didattica delle scuole, anche attraverso
servizi di secondo livello, come il CDA, in particolare:
a) sostegno al processo di dimensionamento (verticalizzazione) degli istituti
comprensivi 3 - 14;
b) consolidamento della sperimentazione di nuovi modelli gestionali e
pedagogici sostenibili nella scuola d’infanzia comunale.
c) realizzazione di interventi di educazione alla sostenibilità rivolti alle scuole
e ai cittadini attraverso il Multicentro Area Urbana per la Sostenibilità e
l’Educazione ambientale (MAUSE) in sinergia con i diversi servizi comunali
interessati.
Raccordare il sistema scolastico con i servizi dell’extrascuola,
valorizzando la rete delle risorse territoriali. Riconfigurare il ruolo dell’atelier
delle scuole in un’ottica di sviluppo delle sinergie con la didattica museale. La
promozione della comunità educante avverrà sostenendo ed incentivando
le relazioni fra famiglie, favorendo la progettualità di rete con i servizi sanitari,
associazionismo e terzo settore, e anche attraverso una costante pianificazione
degli interventi a
livello interassessorile. Le competenze genitoriali sono sostenute con un
approccio integrato fin dal Percorso Nascita.

Obiettivi PEG/Attività strutturale/Altri
progetti
Qualificazione rete di servizi ed interventi per il sostegno alla
domiciliarità e vita autonoma di persone non autosufficienti
Miglioramento appropriatezza ed efficacia rete di servizi e interventi a sostegno
della domiciliarità di persone non autosufficienti attraverso implementazione
progetto di sostegno alla vita autonoma di persone disabili, sviluppo di nuove
forme di residenzialità assistita più leggere, anche corredate di un nuovo sistema
di compartecipazione alla spesa dei servizi da parte delle famiglie, nonchè
attivazione progetto Home care premium finanziato dalla gestione INPS dipendenti pubblici.

Spesa corrente Spesainvestim.
Preventivo 2013 Preventivo2013
Preventivo
Preventivo
2014
2014
3.496.975,74
3.597.418,51

2013 Sviluppo Miglioramento Mantenimento

Outcome di genere

Qualificazione rete di servizi ed interventi per il sostegno alla domiciliarità e vita autonoma di
persone non autosufficienti:
a) implementazione progetto di sostegno alla vita autonoma di persone disabili, sviluppo di
nuove forme di residenzialità assistita più leggere: attivazione sperimentazioni su famiglie: nr.
5;
b) attivazione progetto Home care premium finanziato dalla gestione INPS - dipendenti
pubblici: n. 50 piani assistenziali attivati
2) a) Assistenza domiciliare e pasti a domicilio per anziani: N. domande esaminate / n.
domande presentate: 100%;
b) Nr. anziani seguiti dall’operatore di quartiere: 450
N. nuclei accolti nella casa per donne con figli: 5
N. istruttorie affidi: 47
N. istruttorie adozioni: 10
Progetti socio assistenziali e socio sanitari per disabili: N. 299 progetti realizzati/N. 318 progetti
formulati : 94% . Il gruppo di accompagnamento all’accreditamento definitivo dedicato alle
strutture socio riabilitative diurne e residenziali nonché agli interventi domiciliari per disabili è
stato avviato e sta sviluppato il proprio compito attraverso tre sottogruppi di lavoro.
Avvio macro azioni piano di rientro per la non autosufficienza: almeno nr. 2;
Gruppi avviati percorso accompagnamento accreditamento definitivo: nr. 2
a) N. domande esaminate / n. domande presentate: 100%;
b) Nr. anziani seguiti dall’operatore di quartiere: 400
N. nuclei accolti nella casa per donne con figli: 5
Nr. 37 richieste di istruttoria affdi e adozioni prese in carico / nr. 21 istruttorie avviate, n. 26
concluse e gestite nei tempi previsti:
Nr. 10 famiglie coinvolte nel Programma PIPPI (a consuntivo 2014)

Qualificazione rete di servizi ed interventi per il sostegno alla
domiciliarità e vita autonoma di persone non autosufficienti:
sviluppo/miglioramento;
assistenza domiciliare e pasti a domicilio per anziani:
mantenimento
servizio operatore di quartiere: mantenimento
promozione della comunità educante: mantenimento
sostegno alla genitorialità fragile: sviluppo. Nel primo obiettivo
si cerca di costruire interventi di sistema più integrati con il
coinvolgimento di più servizi del Comune. Nel sencondo obiettivo
si evince la necessità di creare degli interventi più mirati a fronte di
bisogni emergenti delle famiglie che accolgono adolescenti.

Non esistono luoghi “privilegiati” delle disuguaglianze,
ed è quindi trasversale l’esigenza di porsi il problema
dell’equità di genere: dai disequilibri all’interno
dei nuclei familiari, con maggiore rilevanza nelle
situazioni di emarginazione sociale o tra gli stranieri,
al lavoro di cura all’interno della famiglia tuttora
prevalentemente femminile, con pregiudizio della
partecipazione al mercato del lavoro e dell’ esercizio
dei diritti/doveri collegati alla cittadinanza, al problema
dei redditi sempre inferiori, all’aumento delle madri
sole con minori. La costruzione della “Città amica
delle donne” passa quindi sia attraverso luoghi e azioni
specifici sia attraverso il cosiddetto mainstreaming di
genere. L’acquisizione di questo punto di vista porta
sempre verso una qualità complessiva del vivere,
poiché migliorare la qualità della vita delle donne
significa migliorare la qualità della vita di tutti.Il dato
demografico indica la forte caratterizzazione di genere
degli anziani; le analisi dei redditi, inoltre, indicano
nella condizione di una parte della popolazione
anziana femminile una delle nuove povertà,
conseguenza degli svantaggi cumulati nel corso dell’età
fertile e lavorativa.

0
0,00

2013
Ulteriore incremento del 25% degli accessi alle pagine forlivesi del sito www.informafamiglie.
it. Percorso Nascita - partecipazione di future madri e padri forlivesi condividendo fin
dalla gravidanza la responsabilità educativa: lieve flessione iscrizioni (-11%, dato coerente
con effettiva diminuzione delle nascite) presumibilmente anche a causa della situazione
socioeconomica attuale.
Incremento del 50% per le consulenze allo Spazio Nuovi Nati (allattamento, cura e relazione
madre-neonato). Promozione del tema infanzia/diritti dei bambini e genitorialità positiva
in occasione di eventi cittadini rilevanti - Happy Family Expo, Innovazione responsabile/
Notte verde, Primi 1.000 giorni/l’investimento precoce, Mercoledì nel cuore/eventi estivi
in collaborazione con altri enti e agenzie valorizzando temi d’attualità (sviluppo sostenibile,
Nati per leggere, genitorialità positiva...) si segnala una notevolissima partecipazione a tutti
gli eventi indicati (30.000 per Happy Family Expo), ma diverse centinaia di partecipanti
anche negli altri; oltre 30 i soggetti coinvolti. Coinvolti 1.086 genitori attraverso questionari
e focus group su analisi dei bisogni formativi dei genitori; E’ stata coinvolta nell’indagine 1
famiglia con figli 0/12 anni su 7. Il problema della conciliazione fra tempi di vita e lavoro
emerge con evidenza.
La realizzazione di un corso per soli padri (“”Papà ai fornelli”” a tema cucina, ruolo paterno,
rapporto di coppia) e loro disponibilità ad essere testimonal di tale esperienza in occasione
di Happy Family Expo pare elemento da valorizzare. Progetto Famiglie&baby sitter che
ha coinvolto anche donne migranti: elenco baby sitter con validità triennale (selezione di
108 su 250, formazione permanente, corso per baby sitter immigrate con 25 partecipanti
di cui 13 inserite nell’elenco nuovo). Affiancamento e supporto a nuclei familiari fragili, con
interventi multidisciplinari e coinvolgimento negli interventi rivolti a tutti i neogenitori:
41 nuovi casi ad alta fragilità seguiti dall’équipe multidisciplinare del PN e 36 casi di
vulnerabilità dal Centro Famiglie. 15 situazioni ad alta conflittualità in fase di separazione
(già seguiti dal Serv. Sociale) hanno richiesto la mediazione familiare. Incremento del 62%
della richiesta di assegni per maternità e nucleo familiare con 3 figli minori. Incremento
del 33% di frequenze allo spazio-incontro il Gomitolo, per genitori e bambini fino a 3 anni
(occasione di nuove relazioni, esperienze, confronto).

Mantenimento: gestione e aggiornamento dei diversi strumenti
informativi telematici: sito comunale e regionale/pagine locali,
news letter quindicinale. Percorso Nascita: partecipazione di
future madri e padri forlivesi condividendo fin dalla gravidanza
la responsabilità educativa.
Sviluppo: promozione del tema infanzia/diritti dei bambini e
genitorialità positiva in occasione di eventi cittadini rilevanti Happy Family Expo, Innovazione responsabile/Notte verde,
Primi 1.000 giorni/l’investimento precoce, Mercoledì nel
cuore/eventi estivi - in collaborazione con altri enti e agenzie
valorizzando temi d’attualità (sviluppo sostenibile, Nati per
leggere, genitorialità positiva...).
Miglioramento: Analisi dei bisogni formativi dei genitori con
figli 0/12 anni;. Qualificazione del progetto Famiglie&baby sitter
coinvolgendo anche donne migranti; affiancamento e supporto a
nuclei familiari fragili, con interventi multidisciplinari e
coinvolgimento negli interventi rivolti a tutti i neo-genitori

Sostenere la maternità e la paternità Elevata
serene,
consapevoli,
responsabili
significa contribuire allo sviluppo
armonioso dei rapporti familiari, di
coppia, parentali in genere, divenuti
sempre più complessi. L’attenzione
alle famiglie può essere anche uno
strumento di prevenzione dei conflitti
e violenze, di superamento di criticità
che in genere vedono donne, bambini e
anziani, sia italiani che stranieri, come
soggetti più deboli. La promozione della
comunità educante, il potenziamento
del “Percorso Nascita” possono essere
uno strumento di sostegno anche ai
nuclei familiari più fragili e alle donne
straniere che più facilmente vivono in
condizione di solitudine e di estraneità
i servizi del territorio.La promozione
della paternità è una concreta attività
di promozione culturale per favorire
la conciliazione.La disponibilità di
informazioni via web agevola la vita
quotidiana.

0
0,00

2013
accoglimento del 100% delle domande degli aventi diritto per ristorazione
scolastica, trasporto scolastico integrativo e trasporto scolastico speciale,
assitenza pre e post scolastica.
Si è rimodulato il servizio di assistenza pre e post scolastica ed il servizio di
ristorazione in modo da essere più aderenti ai nuovi orari stabiliti dalle scuole su
richiesta delle famiglie (per es. uscita ore 13,15). Parimenti si è ampliato l’utilizzo
dell’accesso on line ai servizi scolastici per il diritto allo studio.
2013
accoglimento del 100% delle domande degli aventi diritto per ristorazione
scolastica, trasporto scolastico integrativo e trasporto scolastico speciale,
assitenza pre e post scolastica.
Si è rimodulato il servizio di assistenza pre e post scolastica ed il servizio di
ristorazione in modo da essere più aderenti ai nuovi orari stabiliti dalle scuole su
richiesta delle famiglie (per es. uscita ore 13,15). Parimenti si è ampliato l’utilizzo
dell’accesso on line ai servizi scolastici per il diritto allo studio.
Nell’a.s. 2012/13 si sono riscontrati i seguenti accessi complessivi alle attività
di formazione informazione, documentazione e consulenza proposte dal CDA:
- attività in presenza: 1.478, di cui donne 1.400 (94,72%)
- attività e servizi online: 28.705 di cui 27.386 donne (95,40 %)
Una particolare attenzione è stata posta a percorsi di formazione/
sperimentazione e consulenza rivolti ad insegnanti ed operatori impegnati sulla
fascia 0/6 anni (bambini e famiglie), sui temi degli apprendimenti, del disagio e
della disabilità, per un totale di 548 accessi in presenza (100% donne) e 12.615
online (100% donne).

Miglioramento:
- mantenimento della qualità dei servizi erogati per il diritto allo studio a sostanziale invarianza di spesa,
nonostante i previsti aumenti IVA e contrattuali del personale impiegato
- applicazione nell’anno scolastico 2013/14 del sistema revisionato sui bacini di utenza per le iscrizioni
scolastiche secondo i nuovi criteri:
1) valutazione dell’ambito geografico, economico e sociale con verifica elle situazioni anagrafiche e demografiche
e migratorie del territorio;
2) analisi delle attrezzature, degli spazi e dello stato di fatto in cui si trovano gli edifici scolastici, verificando la
possibilità di gestione di picchi di iscritti; 3) localizzazione sul territorio dei plessi, dell’accessibilità pedonale, della
presenza di barriere (es. ferrovia, sistema tangenziale, ecc.) che non favoriscono l’accessibilità anche carrabile
alla scuola;
4) revisione dei perimetri di bacino anche tramite una diversa attribuzione di residenti in centro, con particolare
riferimento alle famiglie migranti, per riequilibrare le % attuali ed evitare concentrazioni in scuole del centro di
minori di origine straniera.
Miglioramento:
- mantenimento della qualità dei servizi erogati per il diritto allo studio a sostanziale invarianza di spesa,
nonostante i previsti aumenti IVA e contrattuali del personale impiegato
- applicazione nell’anno scolastico 2013/14 del sistema revisionato sui bacini di utenza per le iscrizioni scolastiche
secondo i nuovi criteri: 1) valutazione dell’ambito geografico, economico e sociale con verifica elle situazioni
anagrafiche e demografiche e migratorie del territorio; 2) analisi delle attrezzature, degli spazi e dello stato di fatto
in cui si trovano gli edifici scolastici, verificando la possibilità di gestione di picchi di iscritti; 3) localizzazione
sul territorio dei plessi, dell’accessibilità pedonale, della presenza di barriere (es. ferrovia, sistema tangenziale,
ecc.) che non favoriscono l’accessibilità anche carrabile alla scuola; 4) revisione dei perimetri di bacino anche
tramite una diversa attribuzione di residenti in centro, con particolare riferimento alle famiglie migranti, per
riequilibrare le % attuali ed evitare concentrazioni in scuole del centro di minori di origine straniera.
Mantenimento: Pur in un contesto di riduzione di risorse a disposizione, il CDA si propone di mantenere
il livello dei servizi di formazione, informazione, documentazione e consulenza rivolti ai servizi scolastici ed
educativi, attraverso un accesso in presenza e online.
Particolare attenzione viene posta a:
- sostenere la qualità dei servizi 06 anche attraverso la documentazione di momenti significativi a livello
provinciale nell’ambito del CPP
- collaborare con le scuole del primo ciclo nel percorso di riflessione sulla verticalizzazione del curricolo e sul
rapporto tra scuola e territorio, in linea con la prospettiva degli Istituti Comprensivi e Le Indicazioni Nazionali
del 2012.
Sviluppo: Il CDA collabora con il MAUSE alla promozione e realizzazione di progetti formativi ed educativi
mirati allo sviluppo ddella sostenibilità e della cittadinanza attiva, rivolti alle scuole.

In generale il CDA svolge un’attività che Media
contribuisce alla formazione degli adulti
in contesti lavorativi in cui la presenza
di figure femminili è storicamente
elevata. Tale attività influisce sulla
qualificazione professionale e, quindi, sul
potenziamento dell’identità professionale
delle donne e sulla percezione di sé e del
proprio senso di efficacia nel contesto
lavorativo. Offre, inoltre, strumenti
trasversali (imparare ad imparare,
utilizzo delle proprie risorse personali,
problem
solving,
comunicazione,
creatività, ecc…) rispendibili nella sfera
privata familiare, amicale e sociale.
L’utilizzo di ambienti di formativi e
collaborativi online, infine, promuove
quell’alfabetizzazione e/o competenza
digitale fondamentale per un accesso
paritario all’informazione e al sapere
ed per l’espressione di una cittadinanza
attiva. Alcuni progetti specifici sul
tema della disabilità coinvolgono anche
le famiglie o incidono sui contesti di
vita quotidiani, offrendo un supporto
significativo al lavoro di cura.

0
0,00

Rafforzamento sostegno alle famiglie con bambini in difficoltà
Miglioramento sistema di servizi ed interventi mirati al sostegno alle famiglie
con bambini in difficoltà, anche al fine di prevenire o ridurre l’allontanamento
dei figli dal loro nucleo familiare, attraverso progettazione operativa e
sperimentazione programma P.I.P.P.I. (programma di intervento per la
prevenzione dell’istituzionalizzazione)
Riorganizzazione sistema di supporto orientamento e inserimento
lavorativo
Progetto di riorganizzazione sistema di sostegno all’inserimento lavorativo
a favore di fasce deboli di competenza comunale, attraverso costituzione di
gruppo di lavoro interservizi con il coinvolgimento della Direzione Territoriale
del Lavoro, A.Usl della Romagna e Centro per l’Impiego, per definire le
modalità di implementazione del ruolo del Comune quale promotore di
tirocini formativi a favore di persone con svantaggio sociale, anche disabili, in
collaborazione con organizzazioni di terzo settore e sistema imprenditoriale
locale.

Sistema di auto ed eterovalutazione nei nidi d’infanzia
1) Gestione della seconda fase del sistema di auto ed
eterovalutazione nei nidi e predisposizione piani di
miglioramento.
2) Partecipazione nell’ambito dell’attività del CPP
(Centro Pedagogico Provinciale) ad un momento
pubblico di presentazione della sperimentazione
provinciale.

CDA e MAUSE
Consolidare il ruolo del CDA come strumento di qualificazione
intersettoriale e distrettuale. Il CDA dovrà:
1) sostenere le attività di documentazione del CPP, attraverso
partecipazione al gruppo di lavoro provinciale e produzione atti del
Convegno regionale Nidi;
2) realizzare la seconda annualità della formazione sugli Istituti
Comprensivi, in forma integrata con quanto realizzato dalle scuole
alla luce delle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012;
3) contribuire alla realizzazione del piano di attività del MAUSE, con
particolare riferimento agli interventi di educazione alla sostenibilità
rivolti alle scuole.
Crescere nel centro: iniziative educative di aggregazione per
preadolescenti ed adolescenti nel Centro Storico Progettazione
integrata di iniziative educative ed aggregative per pre- ed adolescenti
nel Centro Storico attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali
dell’associazionismo e promozione della cittadinanza attiva.
1) costituzione gruppo di lavoro interassessorile che coinvolga il
Servizio Politiche Educative con funzione di coordinamento, il
Servizio Politiche di Welfare, il Servizio Politiche Culturali Giovanili
Sportive ed il Servizio Contratti Gare Logistica;
2) elaborazione e presentazione alla Giunta Comunale di un progetto
di iniziative di massima.

13.100.560,51
12.944.329,63

Ricaduta
di
genere

Indicatori numerici di risultato

Sostegno alla genitorialità fragile: sviluppo attraverso il Programma
PIPPI. Nel primo obiettivo si cerca di costruire interventi di sistema
più integrati con il coinvolgimento di più servizi del Comune. Nel
secondo obiettivo si evince la necessità di creare degli interventi più
mirati a fronte di bisogni emergenti delle famiglie che accolgono
adolescenti.

Elevata

Spesa
Programmi PGS

4.2 SISTEMA TERRITORIALE PUBBLICO - PRIVATO
Ridefinire, anche in relazione al mutato contesto normativo,
sociale ed economico, l’architettura del sistema formativo
integrato pubblico-privato, attraverso:
a) le azioni necessarie per continuare ad assicurare la gestione
in economia di tutti i servizi 0 - 6 gestiti attualmente in proprio;
b) lo studio di progettazione integrata a livello comprensoriale
dei servizi 0 - 6;
c) consolidamento del sistema di convenzionamento con i
gestori di servizi privati 0 - 3, in un’ottica di sistema integrato
dei servizi, con l’obiettivo di garantire una risposta articolata di
qualità e di sostenibilità alle richieste delle famiglie;
d) sviluppo della governance pubblica dell’intero sistema,
attraverso un ripensamento e una riprogettazione del ruolo
di figure di interfaccia come i coordinatori pedagogici.
Ripensamento, in un’ottica di sostenibilità, di alcuni servizi per
assicurare il diritto allo studio.

4.1 INVESTIMENTI NELL’EDILIZIA SCOLASTICA
Sono stati inaugurati l’asilo nido in zona Foro Boario e la
scuola per l’infanzia di Via Ugo La Malfa. Si prosegue con
la messa a norma degli edifici scolastici, secondo la nuova
normativa antisismica e quella di prevenzione incendi.
Contestualmente viene valutata la possibilità di integrare gli
interventi strutturali anche con interventi di riqualificazione
complessiva. Favorita la cura della qualità degli ambienti
scolastici, attraverso il risanamento acustico, l’efficientamento
energetico, il miglioramento del decoro interno e degli spazi
verdi. Interventi di ampliamento/consolidamento sono previsti
presso le scuole di Carpinello e “Matteotti” (quartiere Ca’
Ossi); appalto per costruzione nuova scuola di Roncadello e
per la Dante Alighieri, un intervento di adeguamento sismico.
Viene inoltre studiata la possibilità di utilizzare un sistema di
costruzione innovativo con attenzione all’ecosostenibilità per
razionalizzare gli interventi di riqualificazione degli edifici
scolastici esistenti (intervento previsto per ampliamento del
plesso di San Martino in Strada).

9.4 POLITICHE EUROPEE
Gli obiettivi sono quelli di rafforzare il ruolo delle Relazioni
Internazionali come strumento per acquisire finanziamenti e
know-how attraverso la partecipazione a progetti europei,
nonchè fungere da strumento di concertazione tra le relazioni
internazionali e gli altri soggetti che operano nel campo
internazionale nel distretto forlivese (università, associazioni
di
categoria, associazioni culturali, cittadini stranieri).
Si favorirà, inoltre, la partecipazione in qualità di lead partner o
partner associato di Enti nazionali o internazionali a progetti
per rispondere alle esigenze strategiche dell’Amministrazione e
il potenziamento del ruolo del comune nelle reti internazionali.

Obiettivi PEG/Attività strutturale/Altri
progetti

Spesa
corrente
Preventivo
2013
Preventivo
2014

Progetto gestionale/organizzativo nidi e scuole
dell’infanzia comunali
1) Riordino disposizioni sulla gestione del personale di nidi e
scuole dell’infanzia comunali;
2) Verifica ed aggiornamento, in relazione alle sperimentazioni
effettuate negli ultimi anni scolastici, del progetto gestionale/
organizzativo dei servizi d’infanzia comunali (nidi e scuole
comunali);
3) Studio di fattibilità per favorire la frequenza dei nidi d’infanzia
del Comune di Forlì da parte di minori residenti negli altri
Comuni del comprensorio forlivese.
Gestione in concessione Servizi 0-3
Definizione ipotesi relative alla tipologia e quantità di servizi per
la fascia 0/3 anni da gestire mediante concessione.
Convenzionamento con gestori privati di nidi d’infanzia
Revisione sistema di convenzionamento con gestori privati
di nidi d’infanzia in un’ottica di sostenibilità e congruità con la
domanda delle famiglie e di integrazione con altri interventi per
facilitare l’accesso ai servizi educativi.
Autorizzazione funzionamento servizi prima infanzia
Istituzione, in qualità di comune capofila, della commissione
tecnica distrettuale per le autorizzazioni al funzionamento
servizi prima infanzia in seguito all’abolizione della commissione
provinciale disposta dalla LR 1/2000 e smi.
Verifiche sismiche sugli edifici scolastici
Dante Alighieri: fine lavori di adeguamento sismico ed
eliminazione amianto.

0
0,00

Interventi su plessi scolastici
1) Realizzazione intervento di sistemazione dell’edificio
della Scuola d’Infanzia A. Bolognesi da destinare
a nuova sede della Scuola d’Infanzia Santarelli 2)
Progettazione preliminare dell’ampliamento del plesso
scolastico di San Martino in Strada

Programmazione Europea 2014-2020
Presentazione progetti nel campo delle politiche ambientali,
connesse all’implementazione del piano SEAP in coerenza
con gli obiettivi della Covenant of Mayors, culturali-turistiche,
sociali e pari opportunità, per il finanziamento nel contesto
della nuova programmazione europea 2014/20. L’attività potrà
essere realizzata attraverso l’attiva partecipazione delle unità
referenti per tematica, perseguita attraverso una formazione
comune e apposite sedi di confronto.
1) formazione sulla programmazione EU 2014/20 condivisa con
i settori dell’Amministrazione interessati a presentare progetti;
2) organizzazione di almeno 3 sedi di confronto con i settori
interessati a presentare progetti europei;
3) n. 3 progetti presentati.
Atrium
Gestione delle attività di start-up dell’Associazione ATRIUM a
livello transnazionale e locale:
1) definizione del regolamento interno di gestione e regolamento
per acquisizione di forniture e servizi;
2) formazione del personale addetto alla gestione delle sedi
locali sui temi del fund raising e sul programma del Consiglio d’
Europa relativo agli itinerari culturali europei;
3) organizzazione di iniziative di carattere transnazionale e
locale (mostra + conferenza ATRIUM a Città del Lussemburgo;
mostra su Cesare Valle per l’inaugurazione ex GIL);
4) collaborazione con altri itinerari europei per la
predisposizione di almeno 1 attività in comune.
Forlì per le politiche europee
Verifica delle condizioni per rendere il Comune di Forlì punto
di riferimento distrettuale sulle politiche europee
attraverso:
1) Formazione congiunta con il territorio sulla programmazione
EU 2014/2020;
2) Ipotesi di collaborazione con il territorio definita.

278.089,18
260.743,67

Spesa
investim.
Preventivo
2013
Preventivo
2014

2013 Sviluppo Miglioramento Mantenimento

2013
a.s. 2012/13
Nella città di Forlì i bambini in età 0-3 sono stati 2.351.
Il totale dei posti nido autorizzati fra nidi comunali (a gestione diretta ed
in concessione), nidi in convenzione, nidi privati ed educatori domiciliari
ammonta a 1.388, con una percentuale di copertura della domanda potenziale
pari al 59,04%. I bambini iscritti e frequentanti sono stati complessivamente
1.055. Rispetto a questi posti attivati, 910 sono stati finanziati totalmente o
parzialmente con fondi a bilancio comunale ed ulteriori 47 hanno ricevuto
altre forme di sostegno, per un totale di 957 posti con intervento da parte del
Comune, pari al 90,71%.
Nelle scuole dell’infanzia della città di Forlì è stato accolto il 92,59% dei bambini
in età 3-6 anni.

Sviluppo:
- contestualmente alla proroga del contratto di concessione della
gestione dei servizi educativi, è stato approvata l’attivazione di un
progetto innovativo per l’infanzia presso il Nido Pimpa. Il progetto
prevede l’organizzazione di un nido attivo in orario anche solo
pomeridiano, l’apertura anche mattutina del un centro per bambini
e genitori (prima solo pomeridiano) e laboratori ludico-espressivi nel
week-end.
Miglioramento:
- programmazione posti nido definita con la partecipazione dei
gestori privati alla luce dell’offerta a retta parificata a quella comunale
(posti in concessione/convenzione/voucher conciliativi)
- aumento posti servizio 0-6 con retta parificata a quella pubblica
mediante sviluppo delle convenzioni con i gestori di servizi educativi
e scolastici privati
- ampliamento delle fasce orarie di uscita in tutti i nidi dell’infanzia
comunali ed introduzione di elementi di flessibilità nella gestione
organizzativa complessiva dei servizi
Mantenimento:
- consolidamento del livello di copertura della domanda espressa per
i servizi educativi e scolastici 0/6

Il mantenimento e lo sviluppo dei servizi Elevata
educativi per l’infanzia rappresenta
una delle condizioni necessarie alla
conciliazione degli impegni genitoriali
con le attività lavorative, favorendo
perciò l’occupabilità delle donne.

100.000,00 1) In corso i lavori della nuova Scuola di Roncadello
340.000,00 2) Riguardo le opere relative al “Primo programma straordinario di
interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio
connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici
scolastici” : a) sono stati appaltati i lavori riguardanti le seguenti scuole:Elem. “Bersani”- Elem. “Squadrani”- Mat. “Melozzo” Elem. “Melozzo” b)
sono stati realizzati i lavori riguardanti la Scuola Materna Le Margherite.
Entro agosto 2014 saranno effettuati interventi di sistemazione dell’edificio
della scuola dell’infanzia Bolognesi che diverrà sede della scuola Santarelli
da settembre 2014.

Sviluppo:
completamento dei lavori della nuova scuola di Roncadello
Sviluppo:
Realizzazione degli interventi previsti del programma straordinario di
interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio
connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli
edifici scolastici

Il mantenimento e lo sviluppo dei servizi Elevata
educativi per l’infanzia rappresenta
una delle condizioni necessarie alla
conciliazione degli impegni genitoriali
con le attività lavorative, favorendo
perciò l’occupabilità delle donne. La
qualità dei servizi e la loro integrazione,
favorendo lo sviluppo di un sistema
pubblico/privato e interistituzionale
capace di coprire la totalità dei
fabbisogni, ne facilita gli effetti positivi
sull’infanzia e sulle famiglie

Miglioramento: Progettazione preliminare dell’ampliamento del
plesso scolastico di San Martino in Strada

0 Indicatori:
Sviluppo
0,00 1) n. 1 progetto sui temi del welfare, genere e pari opportunità;
2) n.1 progetto su tematiche di interesse dell’ente con ricadute di
genere;
3) n.1 attività formativa sulla progettazione europea per il
finanziamento di progetti con ricaduta di genere;
4) coinvolgimento di almeno n.10 associazioni del territorio, in
particolare femminili, nelle attività connesse coi progetti presentai e/o
gestiti con ricaduta di genere;
Tra i progetti presentati o da presentare e tra quelli gestiti, alcuni
hanno una esplicita ricaduta di genere o interessano tematiche
direttamente collegate col genere (es. le politiche di welfare). Altri
progetti, invece, benchè non abbiano tale connotazione sono proposti,
e condotti da donne, dipendenti del settore pubblico o di Associazioni,
che realizzano, anche per mezzo di tale attività, un protagonismo e
visibilità utile in termini di empowerment di genere.

Outcome di genere

Ricaduta
di
genere

Indicatori numerici di risultato

Diversi progetti internazionali hanno Media
interessato e interessano da anni le
politiche di pari opportunità, sia con
l’obiettivo di apprendere e sperimentare
nuove prassi migliorative delle
politiche di genere, sia nell’intento di
promuovere relazioni e scambi stabili
con altri paesi dell’Unione Europea, sia
infine per allargare anche al di fuori dei
confini europei la presenza del Comune
in rete di cooperazione in particolare
con paesi dell’area del Mediterraneo,
come nel caso della rete Women,
(Presidenza Comune di Forlì), che
ha visto la realizzazione dei seguenti
progetti: Progetto emergenza Somalia,
empowerment delle donne nella
striscia di Gaza, IPA: creazione centri
formazione professionale e di ascolto
rivolto alle donne: Durazzo, Ulcinji

Spesa
Programmi PGS

Obiettivi PEG/Attività strutturale/Altri
progetti

3.4 I GIOVANI PROTAGONISTI: NUOVO PROGETTO
PER FORLI’

Spesa
corrente
Preventivo
2013
Preventivo
2014

Fabbrica delle Candele e creatività giovanile
1) Consolidamento progetti formativi e laboratoriali
attraverso accordi di collaborazione con realtà associative
Verranno ampliate le azioni dell’Informagiovani, in particolare e sperimentazione di progettazione partecipata.
in relazione alle opportunità europee, all’orientamento Conclusione procedimento di attuazione nuovo
lavorativo e ai nuovi canali di comunicazione.
Regolamento Carta dei Servizi
La “Fabbrica delle Candele” vedrà il consolidamento dei 2)Accordo di collaborazione con il Centro Diego Fabbri
progetti formativi e laboratoriali e l’attivazione di un percorso per approfondimento linguaggi creativi.
partecipato con le associazioni culturali e giovanili per ampliare
ulteriormente il numero di iniziative rivolte ai giovani.
Percorso Legalità
Partirà il nuovo progetto di aggregazione per arricchire l’offerta 1) Nuove ricerche, azioni ed attività correlate
di attività nei centri giovanili e attivare l’educativa di strada sul all’Osservatorio sulla Legalità.
territorio comunale, anche in un’ottica di prevenzione sanitaria 2) Attivazione azioni collegate al recupero del bene
e del disagio sociale in rete con SERT ed Acchiappasogni.
confiscato Ex Limonetti come da accordo con Regione
Verrà consolidato il progetto Carta Giovani con l’inclusione Emilia-Romagna.
di nuova scontistica per i ragazzi e l’ampliamento dei progetti
di volontariato e cittadinanza attiva, in rete con il tessuto Carta Giovani
associativo per favorire il protagonismo dei giovani nella 1) Attivazione nuovi progetti di cittadinanza attiva;
comunità.
2) Incremento del numero di adesioni alla Carta;
Verranno attivati i nuovi tirocini di ricerca all’interno 3) Svolgimento percorso di inclusione nel progetto Carta
dell’Osservatorio comunale per la Legalità, si procederà alla Giovani Emilia Romagna..
costituzione di un tavolo di lavoro sulla prevenzione al gioco
d’azzardo e proseguirà l’approfondimento del progetto per la Progetto “Seminando Orselli”
nuova gestione del bene confiscato “Ex Limonetti”, favorendo Sviluppo del Progetto “Seminando Orselli” per il recupero
percorsi didattici di sensibilizzazione per i ragazzi sul tema del centro cittadino in forma partecipata.
della legalità.
Sarà attivato un percorso partecipato per definire il futuro
sviluppo dell’orto urbano “Gli Ortelli”.
Sarà promosso ulteriormente lo sportello europeo Mobilitas,
sulla cui attività verranno predisposti report presentati alla
cittadinanza.

358.410,89
372.290,26

3.1 INVESTIMENTO NEI CONTENITORI CULTURALI: Palazzo Romagnoli
Realizzazione lavori di completamento delle opere di adeguamento di Palazzo Romagnoli
UNA ROAD MAP 2012-2014
del Merenda/2
Dopo l’apertura del convento del San Domenico, che ha Palazzo
l Palazzo del Merenda è oggetto di una puntuale analisi sotto il profilo statico e
caratterizzato la politica culturale e ha lanciato e supportato le sismico. Entro la primavera 2014 sarà possibile ottenere un report attendibile tale
“grandi mostre”, gli investimenti in campo culturale saranno da consentire una previsione degli interventi ipotizzabili e dei costi relativi. A
quel punto sarà possibile immaginare una effettiva riorganizzazione dei servizi ,
finalizzati a:
a partire da quelli bibliotecari, individuando sedi, tempi e caratteristiche gestionali
a) proseguimento dei lavori di allestimento della chiesa di In tale prospettiva, l’accordo sottoscritto con la Provincia di Ravenna per la
San Giacomo nel complesso San Domenico e conseguente progettazione dei servizi e ambienti della nuova Biblioteca di Forlì e loro allocazione
la collaborazione degli Uffici della Rete Bibliotecaria della Romagna e San
realizzazione di uno spazio polivalente con funzioni prevede
Marino e dei Servizi comunali interessati, nonché il coinvolgimento di altri Enti
concertistiche, espositive e assembleari; project financing per l’elaborazione di un progetto che potrà anche essere utilizzato quale progetto
per l’abbattimento dell’attuale parcheggio di piazza Guido da pilota per altre biblioteche della rete.
Raccolta documentazione e dati;
Montefeltro, per la realizzazione di un parcheggio sotterraneo 1)
2) Progettazione preliminare;
e per il ripristino di un piano verde in superficie;
3) Redazione proposta definitiva.
b) elaborazione progetto di modifica e di ripristino di parte Palazzo del Merenda/2
della Biblioteca in collaborazione con Università ed estensione 1) Definizione nuovo assetto di modifica e riordino a seguito delle risultanze delle
tecniche del 2013. Prosecuzione riordino sistematico e ricognizione del
della collaborazione tra Biblioteca Comunale e Biblioteca verifiche
patrimonio museale civico. Presentazione di due report di ricognizione Fondo Moroni
Ruffilli;
e Collezione Pedriali.
2) Organizzazione modalità di accesso e fruizione del patrimonio compatibile con gli
c) utilizzo parziale di spazi all’interno di Palazzo Gaddi;
interventi necessari sul complesso. Stato di avanzamento ricognizione Fondo Moroni
d) utilizzo di Palazzo Romagnoli quale sede espositiva.
Palazzo Romagnoli - Museo ed eventi

3.366.866,22
3.282.486,82

Spesa
investim.
Preventivo
2013
Preventivo
2014

Indicatori numerici di risultato

2013 Sviluppo Miglioramento Mantenimento

0,00 1) Fabbrica delle Candele: -240 giornate di apertura, per iniziative 1) Fabbrica delle Candele : mantenimento
0,00 proprie, in collaborazione e di altri. - 70 (organizzate direttamente o 2) Progetto “Osservatorio sulla Legalità - mantenimento
con varie forme di collaborazione) - 10 compagnie teatrali amatoriali 3) Carta Giovani/volontariato - mantenimento
utilizzano costantemente il laboratorio -316 giorni di apertura l’anno
Edizione 2013 della FabbricaLab: - 53% femmine iscritte laboratorio su
video - 70% femmine iscritte laboratorio Film Makers -Recitazione 82% femmine iscritte laboratorio Trekking fotografico - 94% femmine
iscritte laboratorio slow food – 576% femmine iscritte a laboratorio
Street Art - 82% femmine iscritte a laboratorio Teatro Urbano. In
totale la percentuale complessiva femminile di frequenza è pari al
71%. Per il dato riferito ai CAG (Centri di Aggregazione Giovanile)
si segnala l’ingresso di due ragazze rispetto alla mancanza del genere
femminile nel 2012.
2) L’Osservatorio Comunale sulla Legalità, la cui attività è iniziata
nel 2012, che prevede lo svolgimento di tirocini da parte di studenti
universitari ha posto in evidenza la forte presenza femminile anche
nel 2013 sono stati attivati 3 tirocini tutti svolti da ragazze.
3) Carta Giovani : nel 2013 sono stati attivati percorsi di cittadinanza
attiva che hanno visto una presenza femminili pari al 54%.

0,00 n. 24 incontri con l’autore (nel 2012 n.20) - n. 694 bambini e n.358 adulti Una nuova idea di biblioteca
0,00 coinvolti nelle attività di letture animate (nel 2012 n..610 bambini e n.499 Sviluppo
adulti) - n.13669 bambini e n.397 adulti coinvolti nelle attività Nati per E’ noto da tempo che la biblioteca è un organismo in continua evoluzione, e per essa
immobilità significa decadimento. La società d’oggi ha tracciato una nuova identità per la
Leggere (nel 2012 n..1290 bambini; la flessione è dovuta alla riduzione biblioteca, che deve adeguarsi al presente: luogo aperto a stimoli, ibridazioni e sollecitazioni,
degli ambienti riservati ai bambini, che sono stati in parte trasformate attento ad accogliere e interpretare le novità significative, le nuove tendenze. Tutto ciò è
in sale studio e lettura) - 99.021 presenze totali in biblioteca (dal 2013 le ancora più necessario nella attuale situazione logistica della biblioteca, i cui spazi sono
carenti non solo metricamente ma anche come funzionalità.
presenze in biblioteca non sono più divise fra adulti e bambini. Nel 2012 n. Con i contributi più qualificati della società civile e dei tecnici competenti, occorre mettere a
102.620 presenze. La relativa flessione è stata determinata dalla inagibilità fuoco quali siano le potenzialità, le vocazioni e i punti di forza della biblioteca, affinché possa
di oltre due terzi della struttura in cui sono in corso verifiche statiche. offrire un servizio adeguato alla società di cui è espressione e al tempo stesso formazione,
tenendo conto delle nuove tecnologie e delle nuove dinamiche sociali.
Tuttavia, scorporando i dati, si evince che la presenza di utenti non studenti Nel 2013 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra i comuni della Romagna per il sostegno
ha registrato un consistente aumento, passando dagli 85.735 del 2012 agli alla rete bibliotecaria della Romagna e di San Marino. Ciòal fine di potenziare la gestione
centralizzata dei servizi in rete e sviluppare percorsi di condivisione e promozione del
87.209 del 2013).

Outcome di genere

Ricaduta
di
genere

Valorizzare il punto di vista delle Media
giovani donne e delle donne dando
spazio e visibilità alla differenza di
genere nell’accezione più ampia è parte
irrinunciabile del riconoscimento di
cittadinanza a uomini e donne nella
diversità dell’esperienza di vita e di
visione della realtà. Ciò comporta una
particolare attenzione alla produzione
culturale al femminile e al rischio che si
riproducano discriminazioni anche in
campo di politiche culturali. Per quanto
riguarda la fruizione di prodotto/eventi
culturali è molto alta per abbonamenti
al teatro e ingressi in biblioteca; si
tratta quindi di attività di ricaduta sulle
donne che ne sostengono la qualità.

Media

patrimonio librario oltre la dimensione teritoriale dei singoli comuni.. In collaborazione con
la provincia di Ravenna e l’ufficio centrale della rete di Romagna e San Marino è stato ideato
ed elaborato un accordo(che sarà sooscritto dalle Amministrazioni) per la realizzazione di
un progetto innovativo per la nuova biblioteca di Forlì, che potrà avere valenza di progetto
pilota anche per altre realtà bibliotecarie. Dalla nuova progettazione dei servizi bibliotecari
si approderà ad un nuovo progetto di spazi per una biblioteca di pubblica lettura adeguata al
contesto cittadino e alle nuove tensioni della collettività..

Avviamento del contenitore con apertura stabile al pubblico per fruizione museale
e come centro propulsore di progetti, attività, iniziative in collaborazione con
i diversi soggetti culturali attivi in città e anche in ambito regionale e nazionale.

3.3 VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE IN
CAMPO CULTURALE
Le politiche culturali diventano efficaci se sono in grado di
valorizzare e coinvolgere risorse umane e dell’associazionismo
presenti sul territorio. In particolare sono previsti:
a) il coinvolgimento delle scuole in tutti i progetti culturali
strategici;
b) lo sviluppo di processi di sussidiarietà in campo culturale
(attraverso accordi con associazioni culturali, soggetti privati,
ecc.);
c) la partecipazione di soggetti pubblici e privati con il
finanziamento dell’attività culturale dell’Amministrazione;
d) il coinvolgimento dei cittadini stranieri nelle attività
culturali della città.

Piazza Saffi.... Summer and winter
Progettazione format di eventi da realizzarsi da giugno a
settembre e festività invernali, con fulcro in piazza Saffi come
luogo di relazione, incontro, socializzazione, attraverso lo
strumento di bandi aperti a diversi soggetti e la predisposizione
di piani di comunicazione.
Il teatro della città cammina
Studio e presentazione nuova ipotesi di modello gestionale del
Teatro Diego Fabbri attraverso:
1) pubblicazione del bando per lo studio del modello gestionale;
2) presentazione risultati dello studio e della forma gestionale
indicata.
Didattica Museale
Avvio di progetto sperimentale di didattica museale in Palazzo
Romagnoli e nei Musei S. Domenico, in convenzione con il
Dipartimento Educativo del MamBo (Istituzione Bologna
Musei) e con altre realtà museali forlivesi (Museo Ornitologico
Foschi).

abbonamenti della stagione teatrale 2013/2014:
-2.116 Donne
- 656 Uomini
- 2.772 Totale
percentuali:
- 76,3% Donne
- 23,7% Uomini
- 139 associazioni culturali iscritte nel registro delle associazioni
culturali forlivesi, di cui 52 associazioni rappresentate da
donne (presidenti o legali rappresentanti) 37,4% associazioni
con donne nei ruoli direttivi

Palazzo Romagnoli: ipotesi di sviluppo; Didattica museale: ipotesi di
sviluppo
Biblioteca in arcobaleno
sviluppo
La società di oggi è multietnica e multiculturale, la biblioteca non può che
esserlo anch’essa. Tuttavia c’è il rischio che molti cittadini stranieri non
conoscano la grande risorsa che sarebbe per loro la biblioteca, e che così
non possano usufruire del suo straordinario potere di integrazione.
E’ necessario allargare i confini ideali della biblioteca verso altre lingue
e altre culture, per far questo è opportuno relazionarsi con quelle realtà
che esprimono le esigenze e le aspettative degli stranieri, come le loro
associazioni e la Consulta che li rappresenta.
Vogliamo essere una biblioteca che agevola il dialogo e il confronto fra
culture diverse, che favorisce una reale integrazione, che media per la
reciproca comprensione di culture anche assai distanti fra loro e dalla
nostra, ma che condividono il rispetto per l’uomo e la donna, nella certezza
che la cultura è il solo bene comune davvero fondamentale, in ogni paese.

Media

Spesa
Programmi PGS

Obiettivi PEG/Attività strutturale/Altri
progetti

Spesa
corrente
Preventivo
2013
Preventivo
2014

Spesa
investim.
Preventivo
2013
Preventivo
2014

0,00 Nr. 3.842 controlli in materia di commercio nell’anno 2013
1.100.000,00 - 10.025 controlli contro l’abuso di alcool in orario diurno e notturno
- Nr. 31.475 veicoli fermati in posti di controllo stradale.
- Nr. 247 reati accertati
- Nr. 284 esposti gestiti tramite Rilfedeur
- Nr. 892 Segnalazioni di degrado gestite e controlli in aree in stato
di degrado

6.2 COMBATTERE IL DEGRADO
Viste le esperienze già poste in essere in altre città, l’Amministrazione
intende pervenire ad un complesso di regole condivise che si
pongano come argine contro il degrado del centro urbano nelle ore
notturne, contro il consumo eccessivo di alcoolici e contro il rumore.
L’utilizzo della PM in ore notturne ha rappresentato un primo passo
significativo in questo senso. La presenza sempre più capillare nel
cuore della Città - a partire da Piazza Saffi con lo spostamento del
Punto Centro in posizione più accessibile e visibile - e nei quartieri
rafforzerà l’obiettivo di strutturare una relazione diretta fra cittadini
e PM.
Prosegue l’utilizzo del sistema regionale Rilfedeur per la gestione
di tutte le segnalazioni ed esposti, per dare al cittadino e alle
circoscrizioni risposte certe in tempi brevi e la tracciabilità di
quanto segnalato. L’attività della PM insisterà, inoltre, sul tema della
formazione, della sicurezza sui luoghi di lavoro e sul rafforzamento
della sicurezza sulle strade e sulla tutela del consumatore.
Verrà inoltre realizzato un progetto di ampliamento della
videosorveglianza.
L’esperienza già avviata degli Assistenti Civici viene colta
dall’Amministrazione come segnale della collaborazione di tutti i
cittadini che si impegnano per ostacolare il degrado e che vogliono
rendersi utili alla comunità. Gli Assistenti Civici sono una realtà
esistente ed importante, che viene ulteriormente sviluppata, e che si
vuole porre in risalto, in stretta connessione con le attività svolte, su
altri piani, dalla Polizia Municipale.
Si avvierà l’elaborazione di una carta etica e della cittadinanza, sulla
falsariga di analoghi processi di partecipazione civica già avviati in
altre città italiane.

Contrasto al degrado
1) Programmazione interventi mirati al contrasto
del degrado delle aree del centro al fine di evitare
assembramenti che aumentano il senso di insicurezza
dei cittadini.
2) Programmazione pattuglie nucleo anti degrado
finalizzate al contrasto di assembramenti, occupazioni
abusive e zone dormitorio da parte di persone senza
fissa dimora.
3) Controlli alcolemici in orario serale e notturno
per contrastare il consumo eccessivo di alcolici e per
contenere gli effetti correlati.
4) Attivazione collaborazione con Poliziotto e
Carabiniere di quartiere

4.843.000,81
4.970.403,36

1.5 NUOVA STRATEGIA DEL VERDE
Piano integrato del verde comunale. A seguito della stesura del
Piano del verde comunale verranno messi in progetto i primi atti di
riqualificazione complessiva del verde urbano ed extraurbano, anche
attraverso la razionalizzazione delle modalità di manutenzione,
favorendo il decentramento e incentivando gestioni ed integrazioni
arboree ibride pubblico-privato di tutte le aree ad uso promiscuo, al
fine di razionalizzare i costi di manutenzione e mantenere elevata
la qualità dei servizi e creare un sistema di protezione ambientale
microclimatico.
Si procederà di conseguenza alla stesura di un nuovo bando di gara
per la gestione e manutenzione del verde pubblico cittadino per i
prossimi 9 anni a partire dal 2015.
Attuazione progetto di riordino degli affidamenti per la valorizzazione
delle rotonde stradali, con definizione del sistema dell’evidenza
pubblica, adeguamento della concessione contratto e trattazione di
casi particolari.
In connessione con il piano di valorizzazione del centro storico
e dei quartieri urbani, l’amministrazione e la Fondazione Cassa
dei Risparmi di Forlì si propongono di realizzare - in alcuni spazi
opportunamente identificati e all’interno di percorsi di mobilità
ambientalmente sostenibili - architetture di verde di grande impatto
e di alta qualità progettuale.

Piano del Verde (prima attuazione esecutiva)
1) Riqualificazione viali alberati: completamento delle
opere appaltate ed esecuzione delle varianti progettuali.
2) Predisposizione di proposta progettuale di nuovo
appalto di gestione del verde comunale tenendo conto
del nuovo Piano del Verde del Comune di Forlì sulla
base degli studi riguardanti :
-pianificazione fasce verdi di mitigazione e forestazione
urbana;
-revisione del modello di gestione del verde pubblico
comunale;
-riqualificazione dei viali alberati cittadini.
3) Divulgazione del suddetto Piano del verde

1.447.518,37
1.374.068,88

Nuove aree verdi specializzate
Prosecuzione attività di individuazione delle nuove
aree a verde pubblico e strutturazione di un progetto
di “messa a rete” o “messa a sistema” delle medesime.
L’obiettivo prevede la sistemazione delle aree verdi
utilizzando modelli alternativi quali: aree boscate
urbane, attrezzature ludico-ricreative polifunzionali/
multigenerazionali e aree di mitigazione degli impatti
derivanti da infrastrutture viarie.
Accrescimento ecocompatibilità logistica
Incremento delle scelte su acquisizione di beni e servizi
rivolte alla riduzione dell’impatto ambientale per tutto
il ciclo di vita degli stessi, per promuovere strumenti
di miglioramento della salute e, di riflesso, anche di
contenimento della spesa. Adozione comportamenti
volti alla sostenibilità ecologica, per una sharing
economy, tramite:
- inserimento CAM (criteri ambientali minimi) nei
capitolati di gara per selezioni;
- priorità, ove possibile, ad adesione a convenzioni
“verdi”;
- aumento gamma prodotti ecocompatibili;
- riuso, in particolare per l’arredo.

Indicatori numerici di risultato

2013 Sviluppo Miglioramento Mantenimento

Outcome di genere

Ricaduta
di
genere

Servizi antidegrado
Obiettivo di mantenimento rispetto al 2012

L’idea di sicurezza della città dovrebbe Elevata
comprendere tutti gli ambiti interessati
nella qualità del con-vivere, compresi
Verso una Carta etica
Obiettivo di sviluppo. Il presente obiettivo ha come finalità un quelli familiari nei quali è più sensibile
accrescimento della qualità del servizio di una moderna P.A. la sicurezza di donne, bambini, anziani.
coinvolgendo i cittadini in un progetto di impegno comune per La lotta all’abuso di alcool e droghe
e al degrado ma anche la libertà di
favorire la civile convivenza e la legalità nella città
E’ stato elaborato il progetto della Carta Etica con la definizione dei movimento, delle donne in particolare,
dirittti, dei doveri, dei comportamenti e delle funzioni dei cittadini sono obiettivi che si possono
e delle istituzioni municipali rispetto ai temi della convivenza, della raggiungere attraverso le politiche per
la sicurezza
solidarietà, dei beni pubblici
con decisione del 27/12/2013 - PG 0100150/2013 la Giunta approva
la carta etica decidendo di avviare preliminarmente un processo di
partecipazione consistente nella pubblicizzazione dei contenuti e del
significato della Carta Etica e nella raccolta di adesioni.
Si specifica inoltre che tra le buone prassi della carta etica vi sono
attività che prevedono collaborazione tra il Comando di Polizia
Municipale e le associazioni di volontariato Assistenti civici e Forlì
emergenza che proseguono in stretta sinergia, così come per le
attività di Protezione civile.

950.000,00 Nell’ambito del completamento dello studio sulle problematiche dei
900.000,00 viali alberati cittadini verrà sottoposta a discussione ed ulteriore
verifica la fase di progettazione preliminare per la riqualificazione
degli stessi. A seguito della delibera che ha ridefinito le linee guida
per le rotonde di accesso alla città verranno messe a bando le prime
rotatorie disponibili o in scadenza. Verrà ultimato il progetto di
completamento delle fasce verdi di mitigazione e forestazione urbana
lungo le aste fluviali.

Rotonde: sviluppo con nuove assegnazioni. Nuovi modelli di gestione
del verde pubblico sulla base dei nuovi obiettivi di tipo ecologico,
economico, energetico e sociale contenuti nel nuovo Piano del Verde
del Comune di Forlì.

La qualità e la sicurezza dei parchi e Media
delle arre verdi, dove maggiore può
essere la presenza di donne e bambini,
ha una ricaduta importante sulla
fruibilità della città in ottica di genere

Spesa
Programmi PGS

2.3 PROGRAMMA CENTRO STORICO
L’Amministrazione ha varato un Programma per il Centro
Storico che si è tradotto in un atto d’indirizzo del Consiglio
Comunale. Esso, raccogliendo gli studi del biennio e le
realizzazioni del biennio precedente, prevede un’azione
decisiva verso una riorganizzazione della mobilità all’interno
delle mura, la creazione di una “corona verde” nel centro
(Ripa, S. Domenico, Campus), la riorganizzazione dei
percorsi culturali (S. Domenico, Palazzo Romagnoli, Palazzo
Gaddi), l’apertura ai polmoni verdi extra-urbani (Parco
“Franco Agosto” e Area Ronco) tramite piste ciclabili. Il
programma dell’Amministrazione è coordinato con quello
della Fondazione (intervento sul S. Domenico e sull’arredo
urbano da C.so Garibaldi al S. Sebastiano) e con le iniziative
per la valorizzazione del centro (Forlì nel Cuore, Settimana del
Buon Vivere, Notte Verde Europea, ecc.). L’obiettivo è quello
di implementare il Programma, dando concreta attuazione
ai diversi progetti ivi contenuti, anche attraverso la Società
strumentale Forlì Mobilità Integrata.
E’ in corso il completamento un intervento mirato sul decoro
urbano dell’area centrale della città, che consentirà di rendere
coerente il tessuto degli spazi aperti e di connessione.

Obiettivi PEG/Attività strutturale/Altri
progetti

Riqualificazione ex palestra Campostrino

Attuazione linee di indirizzo del Programma Centro storico per la
riqualificazione dell’ex Palestra Campostrino e Parco ex Ospedale
Morgagni (quest’ultimo nell’ambito dell’intervento di realizzazione del
Campus Universitario nel comparto RU4-Morgagni).
Nel 2013 l’Ente è stato ammesso ad un ulteriore finanziamento regionale
di 500.000,00 euro per realizzazione stralcio di intervento relativo alla
riqualificazione della ex Palestra Campostrino. L’obiettivo costituisce
prosecuzione e completamento dell’attività iniziata nel 2013 per la
realizzazione del primo stralcio di opere.
1) Sottoscrizione accordo di programma con la Regione per la gestione del
contributo assegnato.
2) Collaborazione con il Sv. Programmazione, progettazione ed esecuzione
opere pubbliche per approvazione progetto esecutivo.
3) Inizio lavori con rispetto del cronoprogramma.

Spesa
corrente
Preventivo
2013
Preventivo
2014
400.000,00
193.000,00

Spesa
investim.
Preventivo
2013
Preventivo
2014

Indicatori numerici di risultato

200.000,00 Prosecuzione del Fondo di € 100.000 per la promozione di attività
0,00 commerciali ed artigianali nel Centro storico. Rifinanziato nell’anno
2013, prevede una particolare maggiorazione del contributo (a fondo
perduto) nel caso in cui si tratti di impresa a prevalente partecipazione
femminile

2013 Sviluppo Miglioramento Mantenimento

Fondo per il consolidamento di attività commerciali ed artigianali nel
Centro storico. Avviato nel 2013 con una dotazione di € 50.000, ha
fruttato 3 richieste. Due di queste sono imprese femminili. Il Fondo è
stato confermato anche per il 2014, ma con una riduzione del plafond
ad € 20.000

Valorizzazione ex Convento della Ripa
Valorizzazione e rifunzionalizzazione complesso ex Convento della
Ripa finalizzata alla creazione di una polarità urbana, mediante
insediamento di nuove funzioni di rango urbano, che contribuisca
all’azione di rivitalizzazione, anche economica del quadrante nord-ovest
del Centro storico attraverso l’acquisizione del complesso a conclusione
della procedura prevista dal D.Lgs. n. 85/2010 in materia di federalismo
demaniale. Il Comune ha attivato tale procedura ed è stato ammesso al
tavolo tecnico operativo presso la Direzione Regionale per i Beni Culturali
e paesaggistici nell’ambito del quale deve essere valutata la proposta di
valorizzazione.
Il trasferimento al Comune può avvenire al termine di questa procedura
con accordo di valorizzazione con il MIBAC e l’Agenzia del Demanio.
L’obiettivo costituisce prosecuzione dell’attività 2013.
1) Partecipazione a incontro del Tavolo tecnico con MIBAC e Agenzia del
Demanio per acquisizione parere conclusivo su progetto di valorizzazione.
2) Sottoscrizione Accordo di valorizzazione con MIBAC e Agenzia del
Demanio.
3) Delibera di adozione Piano urbanistico attuativo del comparto RU6Ex Convento della Ripa in variante al P.O.C. per rendere possibili le
operazioni di valorizzazione del bene.

I chioschi in Piazza

1) Costituzione gruppo di lavoro trasversale composto da urbanistica,
attività economiche, lavori pubblici, gare e appalti, segreteria generale
per verificare la possibilità di posizionare dei chioschi in ghisa per la
somministrazione di alimenti e bevande in Piazza Saffi
Completamento analisi dei costi;
2) Presentazione all’Amministrazione del potenziale intervento e dei
relativi costi. Le fasi successive veranno stabilite in base alle scelte
dell’Amministrazione.

11.1 GOVERNANCE INTERNA

Piano di prevenzione dell’illegalità e della corruzione e
attività connesse

Ad inizio mandato si è provveduto a riformare la
macrostruttura dell’Ente, superando la Direzione Operativa a
favore della figura del Direttore Generale. A fianco dei processi
di riorganizzazione dell’Ente ancora in corso, particolare rilievo
è stato posto all’aspetto logistico, con un uso più razionale degli
spazi.
Il bilancio di previsione continua ad essere redatto in base
agli obiettivi strategici e ai servizi finali dell’amministrazione.
Si definiscono una serie di indicatori per centri di costo che
permettano agli amministratori di avere sempre sotto controllo
il funzionamento dell’ente. Ampio risalto viene dato al progetto
di comunicazione e condivisione dei dati del bilancio sociale e
delle politiche strategiche per l’amministrazione. In un’ottica di
rivalutazione del centro storico viene inoltre definita prioritaria
la valorizzazione del patrimonio, sia di beni immobili che
mobili.
Per quanto riguarda le strategie in campo finanziario e fiscale
si procede nella continua ricerca di fonti finanziarie alternative
da destinare agli investimenti, per contenere l’incidenza
degli oneri finanziari e nell’individuazione di soluzioni di
partnership pubblico/privato.
Un ruolo strategico viene assunto dalla lotta all’evasione fiscale
al fine di perseguire una sempre più equa pressione fiscale e
procedendo, inoltre, all’avvio di un servizio specifico per la
gestione delle entrate comunali con riferimento alla riforma
federalista dello Stato.
E’ stata completata la macrostruttura dell’Ente con processi
di razionalizzazione delle risorse che hanno portato
all’accorpamento di servizi e la diminuzione del numero dei
dirigenti.

a) Aggiornamento, mediante approvazione con delibera di Giunta,
del Piano triennale di prevenzione dell’illegalità e della corruzione.
b) Individuazione personale da formare ai fini dell’adozione del
PPC e del Piano annuale di formazione relativo ai dipendenti
assegnati ai servizi a rischio in raccordo con il Piano di Formazione.
c) Predisposizione Codice di comportamento dell’Ente corredato
dei contributi pervenuti e vagliati e concertazione con RSU e
OOSS.
d) Creazione banca dati astensioni per conflitti di interesse (anche
potenziali).
e) Pubblicazione su sito istituzionale ed invio al Dipartimento
Funzione Pubblica della relazione annuale del rendiconto
sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dal P.T.P.C.P.
Elezioni amministrative ed europee
Gestione attività di competenza pre e post elettorali connesse
allo svolgimento delle consultazioni. Coordinamento con
Prefettura e con i Servizi comunali coinvolti nelle operazioni.
Bilancio sociale di mandato
Elaborazione bilancio sociale di mandato per informare sui progetti
realizzati, attività e servizi erogati in relazione a quanto previsto nei
programmi e azioni strategiche indicate nel Piano Generale di Sviluppo.
Verranno evidenziati i risultati raggiunti e le risorse impiegate nell’arco
dei 5 anni, in corrispondenza di un determinato contesto interno
(risorse umane e finanziarie) ed esterno (territorio e popolazione).
Nuova organizzazione dei tributi e lotta all’evasione
Le entrate tributarie assumono un ruolo sempre più strategico nel
contesto di un’ulteriore forte riduzione dei trasferimenti. Si tratterà,
nel 2014, di immaginare una riorganizzazione e un rafforzamento
dell’ufficio, coerenti con la trasformazione in atto da alcuni anni
nel sistema di finanziamento degli enti locali. 1) Proposta per una
riorganizzazione dell’area tributi in seno agli uffici finanziari del comune.
2) realizzazione attività di controllo e recupero evasione/
elusione ICI-IMU;
3) programmazione/controllo TARES e/o nuovo tributo sui
rifiuti e su servizi indivisibili;
4) partecipazione alla lotta all’evasione erariale.
Relazione di fine mandato
Responsabilità per la redazione della relazione di fine mandato ai sensi dell’art. 4
D.Lgs.149/2011

0
0,00

0 2) cda e collegio revisori con componenti donne 22% (anno 2013 nelle Mantenimento
0,00 partecipate sia dal comune che dalla holding)
3) cda e coll.revisori con componenti donne designate/nominate dal
Comune 36% (anno 2013 nelle partecipate dal comune)

Outcome di genere

Ricaduta
di
genere

Esistono differenze, che alcuni indagini Media
hanno messo in luce, tra uomini e
donne nelle modalità di spostamento
nelle città, dovute ai differenti impegni
tra i generi nelle attività di cura. Nel
definire i criteri della mobilità occorre
tener presenti e contemperare esigenze
diverse e facilitare, ove possibile, anche
da questo punto di vista la conciliazione
lavoro-cura. In ogni caso l’efficienza
del trasporto pubblico, la razionalità
dei percorsi, l’eliminazione dei punti
critici, la sicurezza facilitano coloro che
si sposteranno più volte e con percorsi
frammentati, come appunto le donne.
Estensione aree rosa nei parcheggi
pubblici
Per tutto quanto attiene la visione del
vivere collettivo, dell’organizzazione
nei suoi aspetti pratici, e probabilmente
anche dell’estetica in rapporto alla
concretezza della quotidianità, le
differenti sensibilità tra i generi vanno
tenute in conto. Il Centro Storico è
sicuramente il luogo frequentato per
una molteplicità di ragioni, anche da
chi non vi abita , ragioni che vanno
analizzate e contemperate in una
programmazione accurata

Il personale del Comune di Forlì Media
è rappresentato in larga misura da
donne. È pertanto necessario attuare
politiche per favorire la conciliazione e
promuovere le carriere femminili

Bilancio preventivo 2014 in ottica di genere
Il Bilancio preventivo del Comune di Forlì per l’anno 2014 (pari a € 172.175.301,76) presenta un aumento
di € 13.845.684,61 (circa l’8%) rispetto a quello dell’anno precedente (pari a € 158.329.617,15).
Il bilancio Preventivo per l’anno 2014 è ripartito nel seguente modo: è stata prevista una spesa corrente di
€ 119.488.122,70 (69,4% della spesa totale, era 68% nel preventivo 2013), una spesa investimenti pari a €
23.581.700,00 (13,7% della spesa totale, era 14% nel preventivo 2013) per un totale complessivo, tra spesa
corrente e spesa in conto capitale, di € 143.069.822,70, e una restante spesa inerente a rimborso prestiti e
servizi per conto terzi che ammonta a € 29.105.479,06 (17% della spesa totale).
Graf.1: Comune di Forlì 2014 - Bilancio generale preventivo 2014: ripartizione per titoli

In controtendenza rispetto
agli ultimi anni, in cui si
registrava un calo sostanziale
delle spese in generale, per
il 2014 l’Amministrazione
propone un preventivo in
cui è possibile aumentare e/o
mantenere i servizi esistenti.
Questo dato è determinante
per confrontare il termini
assoluti e percentuali le spese
di genere.

17%

titolo I spesa corrente

14%

titolo II spesa investimenti
titolo IIIeIV rimborso prestiti e
partite di giro

69%

Tab 1 –Comune di Forlì 2014- Confronto tra spesa corrente e investimenti nei bilancio preventivi 2010 - 2011 –2012 – 2013 - 2014

Totale spesa
Spesa corrente
Spesa
investimenti

Bilancio prev. Bilancio prev. Bilancio prev. Bilancio prev. Bilancio prev.
2010
2011
2012
2013
2014
222.028.183
201.740.906
163.070.075
158.329.617 172.175.301,76
94.429.584
93.256.757
90.170.005
106.854.364 119.488.122,70
92.216.468

78.599.737

43.011.800

22.470.342

23.581.700,00

La spesa con ricaduta di genere prevista per l’anno 2014 ammonta a € 30.732.958,32, ovvero il 21% del
totale della spesa prevista nel bilancio generale. Nel preventivo 2013 il valore percentuale era del 18,8%.
La spesa corrente con ricaduta di genere prevista per l’anno 2014 è pari a € 28.392.958,32 e rappresenta il
23,7% della spesa corrente (pari a €119.488.122,70).
Graf.2: Comune di Forlì 2014 – Rapporto tra spesa corrente con ricaduta di genere e spesa corrente neutra. Valori percentuali

La spesa investimenti con ricaduta o
genere preventivata per il 2014 è di €
2.340.000,00 e rappresenta il 9,9% della
spesa per investimenti complessiva (pari
a 23.581.700,00)

24%

spesa corrente di genere
spesa corrente neutra

76%

Graf.3: Comune di Forlì 2014 – Rapporto tra spesa in conto capitale
con ricaduta di genere e spesa in conto capitale neutra. Valori percentuali
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Considerando le previsioni di bilancio effettuate nel biennio 2013-2014, si evince che la spesa corrente
complessiva ha subito un lievissimo decremento da € 28.646.194,34 a € 28.392.958,32. Per quanto concerne
la spesa per investimenti, invece, si registra un incremento incisivo su tutto il bilancio da € 1.250.000 a
€ 2.340.000, imputabile all’investimento sensibile nell’edilizia scolastica, e nel progetto Forlì città sicura.
Di seguito si riporta una tabella riassuntiva sull’andamento dei bilanci di genere preventivi dal 2010 ad
oggi, dal quale emerge una sostanziale diminuzione della spesa in linea con quanto avviene per il bilancio
generale del Comune, con l’anomalia positiva del 2014.
Tab 2 –Comune di Forlì 2014- Confronto tra spesa di genere corrente e investimenti nei
bilancio preventivi di genere 2010 - 2011 –2012 – 2013 - 2013

Bilancio
prev. 2010
Totale spesa
di genere
Spesa
corrente di
genere
Spesa
investimenti
di genere

Bilancio
prev. 2011

Bilancio
prev. 2012

Bilancio
cons. 2012

Bilancio
prev. 2013

Bilancio
prev. 2014

32.530.885

32.243.164

30.233.816

31.209.052

29.896.194

30.732.958

26.084.596

29.917.198

29.181.336

30.082.084

28.646.194

28392958

6.446.289

2.325.966

1.052.480

1.126.968

1.250.000

2.340.000

Per quanto concerne la spesa in ottica di genere, è necessario operare una distinzione rilevante: la spesa
con ricaduta media nel bilancio preventivo 2014 ammonta a € 19.877.269,91 (valore ricavato dalla
somma tra la spesa corrente a ricaduta media € 18.977.269,91 e la spesa per investimenti a ricaduta
media € 900.000,00).
Confrontando questo dato con
quello del bilancio preventivo
2013 che ammontava a
20.706.428,52 si evince un calo
del 4%.

€ 20.000.000,00
€ 18.000.000,00
€ 16.000.000,00
€ 14.000.000,00
€ 12.000.000,00
€ 10.000.000,00
€ 8.000.000,00
€ 6.000.000,00

Graf.4.1: Comune di Forlì 2014–
Spesa corrente con ricaduta media
e spesa investimenti con ricaduta
media in ottica di genere – Preventivo
2013 vs Preventivo 2014
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ricaduta media
ricaduta media
2014
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Lo stesso decremento non si registra per la spesa con ricaduta elevata. Nella previsione del 2014 ammonta
a € 10.855.688,41, con un incremento di spesa del 15% (€ 9.189.765,82 nel 2013)
Nel dettaglio la spesa corrente a ricaduta elevata per il 2013 è così suddivisa:
- spesa corrente con ricaduta elevata: € 9.415.688,41, nel 2013 era € 9.089.765,82
- spesa per investimenti con ricaduta elevata: € 1.440.000, nel 2013 era € 100.000
Questo aumento è possibile registrarlo grazie alla presenza di una spesa per investimenti importante.
Infatti, l’’amministrazione ha deciso che nel 2014 provvederà alla manutenzione straordinaria degli edifici
scolastici. Per quanto concerne la spesa corrente con ricaduta elevata l’incremento si registra nel welfare e
nei servizi di conciliazione quali il centro famiglie.
Graf.4.2: Comune di Forlì 2014 – Spesa corrente con ricaduta elevata e spesa
investimenti con ricaduta elevata in ottica di genere – Preventivo 2013 vs
Preventivo 2014
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A conclusione del quadro di riferimento si riporta la tabella riassuntiva dell’andamento della percentuale
di spesa di genere sugli anni esaminati.
Tab. 3 – Comune di Forlì 2014 – confronto % spesa con ricaduta di genere sul totale della spesa
Preventivo
2010
Spesa di
genere
– valore
assoluto
Spesa di
genere
– valore
percentuale

Consuntivo
2010

Preventivo
2011

Consuntivo
2011

Preventivo
2012

Consuntivo
2012

Preventivo
2013

Preventivo
2014

€ 32.530.885 € 36.282.535 € 32.243.164 € 36.803.539 € 30.233.816 € 31.209.052 € 29.896.194 € 30.732.958

27%

24%

19,8%

25%

18,5%

25%

18,8%

21,4%

