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PARI DIRITTI 
A CHE PUNTO E’ LA DEMOCRAZIA DI GENERE 

 
Si è tenuto venerdì  9 novembre presso la biblioteca comunale il dibattito dal titolo Pari Diritti. Dialogo su 
uguaglianza fra uomo e donna e nuove identità di genere. Ospiti della serata Alessio Miceli, presidente 
dell’associazione Maschile Plurale, e l’avvocato Ileana Alesso, autrice del libro “Il quinto Stato. Storie di 
donne, leggi e conquiste. Dalla tutela alla democrazia paritaria”. 
 
Si è discusso di come le leggi e la cultura dall’inizio secolo ad oggi, abbiano faticato a considerare la donna 
un soggetto con proprie aspirazioni, ma l’abbiano considerata più che altro nella sua funzione di moglie e 
mamma, e di come, pur con tanti passi avanti, ancora oggi essere donna significhi sobbarcarsi una maggior 
quantità di doveri di cura, con tante difficoltà nell’inserirsi con le stesse opportunità degli uomini, nel mondo 
del lavoro, ed in generale nella vita pubblica e sociale. 
 
Si è concluso, anche grazie al contributo alla discussione di Alessio Miceli , che molti passi avanti sono stati 
fatti, ma l’arrivo sarà quando la cura della casa e di  minori diversamente abili ed anziani, graverà su ogni 
individuo adulto in egual misura. 
 
“E’ stata una serata ed una discussione molto bella e partecipata.” – commenta l’Assessora alle Pari 
Opportunità Paola Battaglia – “Un bellissimo momento di presa di coscienza collettiva, anche grazie alla 
qualità degli ospiti della serata, che hanno saputo esprimere con semplicità concetti sui quali è bene 
riflettere. La nostra amministrazione “ – ricorda l’Assessora – “ha già fatto dei passi in questa direzione: i 
servizi che forniscono aiuto alle famiglie che lavorano, come l’asilo nido, sono per noi di grande interesse. 
Una delle prime azioni compiute  dopo il nostro insediamento fu proprio la riduzione delle rette del nido. 
Siamo consapevoli che ciò non basta, che vanno creati servizi in settori come la cura degli anziani: pur nelle 
ristrettezze economiche in cui si trova l’Ente, faremo del nostro meglio. Nell’ambito delle Politiche di genere, 
rimando agli appuntamenti del 24 e del 25 novembre, data in cui si celebra la Giornata Internazionale contro 
la violenza alle donne.” 
 
“Ho partecipato con grande interesse a questa iniziativa fortemente voluta dall’Assessora Battaglia e 
dall’Amministrazione” – commenta il Sindaco Paolo Festa – “Oltre alle misure in supporto delle famiglie, 
adottate dall’Amministrazione nel corso di questi primi mesi di mandato, vogliamo anche avviare un dibattito 
con i cittadini sulla necessità di una simmetria di diritti e doveri tra uomo e donna. Da un lato” – prosegue il 
Sindaco – “la concretezza degli atti, come la composizione paritetica della Giunta Comunale e la riduzione 
delle tariffe dei servizi a domanda individuale, dall’altro un approccio culturale al problema della condizione 
della donna nella nostra società e della piaga della violenza”. 
 


