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PREMESSA: VERSO IL BILANCIO DI GENERE 

a cura del Coordinamento Amministratrici dei Comuni del Chianti 

Barberino Val d'Elsa, Greve in Chianti, Impruneta, S. Casciano Val di Pesa, Tavarnelle Val di 
Pesa 

Marina Baretta, Ida Beneforti, Letizia Burgassi, Veronica Cei, Lillian Kraft, Donatella Viviani 

 

Di fronte ad un bilancio di genere le prime domande che vengono alla mente sono: perché 
bilancio di genere? Che cosa significa “di genere”? Che differenza c’è tra un normale bilancio, 
somma delle attività economico-finanziarie del Comune, ed un bilancio di genere? 

Per rispondere a queste domande bisogna per prima cosa liberarsi da un preconcetto: 
contrariamente a quanto si pensa, le politiche economiche non sono neutre ed impattano in 
maniera diversa sui cittadini. 

Quando si dice che le azioni politiche di governo hanno come destinatario ultimo il cittadino 
si tende quasi a spersonalizzare l’azione, a considerare il cittadino come un’entità astratta. 
Ma non è così, perché ogni azione politica, soprattutto di carattere economico, influisce su 
alcune fasce sociali della popolazione, migliorandone o peggiorandone la qualità della vita. In 
alcuni casi è più semplice individuare il settore sociale verso cui l’azione è diretta: anziani, 
bambini, persone disagiate. In questi casi esistono già da tempo alcuni strumenti specifici di 
analisi: il bilancio sociale, il bilancio ambientale, il bilancio partecipato. Al contrario, fino a 
non molto tempo fa non era possibile individuare le conseguenze delle politiche di un ente 
pubblico sugli uomini e le donne. 

A questo serve il bilancio di genere. 

L’analisi di genere del bilancio consiste, infatti, nella riclassificazione delle entrate e delle 
uscite di un bilancio di un ente pubblico per valutare la diversità degli effetti che esse 
provocano sugli uomini e sulle donne. Se il potere sociale ed il ruolo economico dei cittadini 
sono diversi, è ovvio che la ricaduta dell’azione politica su di loro non possa che essere 
diversa. Ne siamo consapevoli quando si parla di ricchi e poveri o di occupati e disoccupati, 
ma si tende a dimenticare quest’ovvietà quando si parla di uomini e di donne. 

Il bilancio di genere è quindi un esame che l’amministrazione pubblica fa della propria 
politica per valutare le disuguaglianze tra gli uomini e le donne nell’ottica di realizzare una 
vera parità che superi il concetto tradizionale dell’uomo come procacciatore di reddito e della 
donna come fornitrice dei servizi di cura. 

Quindi decidere di fare un bilancio di genere non è un’operazione politicamente neutra, 
perché parte dal presupposto che la disparità tra generi sia nociva non solo per le donne ma 
per tutti i cittadini verso i quali è diretto l’operato della pubblica amministrazione. 

La prima nazione a sperimentare un bilancio di genere è stata l’Australia nel 1984, seguita da 
una quarantina di paesi europei (soprattutto del nord Europa) ed extraeuropei come il 
Canada ed il Sudafrica. E’ nel 1995, nella Quarta Conferenza Mondiale di Pechino, che si 
sancisce il valore del bilancio di genere come strumento antidiscriminatorio (gender 
mainstreaming). In seguito, anche l’Unione Europea ha recepito le indicazioni della 
Conferenza di Pechino e dal 2001 ha iniziato ad impegnarsi per la diffusione e la promozione 
del bilancio di genere. 
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In Italia, a differenza degli altri paesi dove le iniziative sono state realizzate a livello 
nazionale, le prime sperimentazioni di bilancio di genere sono partite in ordine sparso, a 
livello di enti locali, prima in province come Modena, Siena e Genova, e poi in comuni, tra i 
quali si distinguono in Toscana il comune di San Giuliano Terme e quello di Arezzo. Nel 2009 
anche la Regione Toscana si è pronunciata in proposito e nell’art.13 della legge regionale n. 
16 afferma che “la Regione promuove la diffusione del bilancio di genere tra gli enti locali 
anche al fine di orientare le azioni per la conciliazione vita-lavoro”. La stessa Regione, poi, 
nel 2012 ha emanato due bandi volti ad incentivare l’approvazione di un bilancio di genere 
da parte degli Enti locali. 

Arriviamo così alla nostra esperienza. Questo progetto è nato circa tre anni fa, quando, come 
donne impegnate nelle amministrazioni dei Comuni del Chianti Fiorentino (amministrazioni 
che hanno da sempre tenuto presente l'importanza del genere nelle loro scelte politico-
amministrative), abbiamo deciso di creare un coordinamento di donne attive a vario livello 
nelle istituzioni, per iniziare un percorso che ci vedesse coinvolte in una riflessione e in una 
promozione di azioni rivolte a migliorare la qualità della vita di tutti, ed in particolare delle 
donne. 

Da qui è scaturita la necessità di indagare e conoscere situazioni e richieste provenienti dai 
nostri territori. Le nostre riflessioni di amministratrici, infatti, non potevano prescindere da 
una analisi di quelle che erano e sono le condizioni di vita delle donne, di quali risorse 
fossero loro destinate e di come i nostri investimenti di bilancio andassero ad incidere nelle 
aree che sostengono, facilitano, intervengono nella vita di una donna e nel suo mondo di 
relazioni, di salute, di famiglia e di lavoro. Utilizzando anche uno dei finanziamenti regionali 
ai quali abbiamo accennato, abbiamo dato il via ad un progetto ambizioso, che prevedeva la 
realizzazione di un bilancio di genere, comprendente cinque Comuni del Chianti fiorentino ed 
un’Unione di Comuni. La ricerca è stata affidata alla società Sociolab, costituita da un team di 
donne professioniste nel settore della ricerca sociologica e che già aveva svolto e presentato 
in altri Comuni indagini sul bilancio di genere. 

Perché la scelta di una pluralità di Comuni? A spingerci è stato soprattutto l’aspetto 
geografico e sociale che ci unisce: i nostri comuni coprono un territorio morfologicamente 
simile, economicamente e socialmente vicino e quindi si trovano ad affrontare problemi 
equivalenti ed aspettative dei cittadini analoghe (ad esempio il problema della mobilità e 
della viabilità sulla superstrada Palio o la stessa Società della salute). Perciò abbiamo deciso 
di unirci, per analizzare i bisogni dei nostri cittadini e fornire loro quelle risposte omogenee 
che sempre di più si aspettano da noi. 

L’analisi di genere dei bilanci diventa, quindi, uno strumento importante per analizzare le 
politiche di distribuzione delle risorse di un Ente, un aiuto alle Amministrazioni Pubbliche per 
verificare come siano in grado di rispondere ai bisogni - espressi e non - delle cittadine e dei 
cittadini. Abbiamo ricerche sociologiche e riferimenti culturali che ci sostengono in questo 
compito, ma molto ancora dobbiamo fare affinché, in concreto, nelle nostre azioni di 
amministrazione e di governo si declinino interventi politici ed economici destinati all'equità. 
Questo significa che la strada da fare è ancora lunga e che il contributo di ogni passo può 
aiutarci a percorrere questa strada. 

Anche le politiche sociali ed economiche non sono neutrali, così come non lo sono la tipologia 
dei servizi che vengono erogati in un territorio. 

La distribuzione del lavoro, dei carichi, delle scelte professionali ed il diverso ruolo che, 
ancora oggi, uomini e donne rivestono all'interno della famiglia e nella società fanno nascere 
esigenze diverse e comportano, quindi, nelle politiche di un’amministrazione, la necessità di 
favorire i servizi che, soprattutto e meglio, sostengono le aree di conciliazione tra lavoro, 
famiglia e vita personale. 
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La costruzione di un bilancio di genere, perciò, richiede risposte chiare a domande come 
queste: 

Chi beneficia degli investimenti per le infrastrutture?  

In quale modo la situazione del mercato del lavoro influenza diversamente uomini e donne?  

Com’è distribuito nella nostra società il lavoro di cura dei bambini, degli anziani e dei malati 
all’interno della famiglia? 

Quali dei nostri investimenti vanno a sostenere aree e ambiti che facilitino la vita di una 
donna? 

In quali settori possiamo cambiare e spostare le politiche di investimento perché il 
miglioramento della vita possa essere rivolto ad entrambi i generi? 

In un momento storico, politico ed economico come quello attuale non è facile parlare di 
bilancio e di investimenti, ma proprio in situazioni come queste le difficoltà di tipo economico 
rischiano di ricadere proprio sulle donne e di degradarne il livello di qualità della vita, 
riportandola a condizioni di subalternità e di difficoltà. Pensiamo al settore dei servizi, alla 
cura dei bambini e degli anziani, al tema del lavoro e dell’occupazione femminile e a come 
tutto questo diventi a rischio in momenti di precarietà e incertezza economica. 

Dobbiamo, quindi, collegare temi sociali e scelte economiche, considerando che qualsiasi 
intervento diventa un intervento di genere, che va a collegarsi con le condizioni di vita di 
ogni cittadino e cittadina.  

Anche temi come la violenza contro le donne non possono essere affrontati solo con 
campagne di sostegno, ma devono essere sorretti da investimenti che, migliorando 
costantemente la qualità della vita, riducano le possibilità di esposizione a situazioni di 
rischio.  

L'attenzione ai servizi nel campo educativo e sociale deve costituire un segnale importante 
ed un sensore di qualità della vita che coinvolge tutti i soggetti e tutte le famiglie. 

Un esempio, forse il più banale ma anche il più chiaro, è quello che ci dimostra come gli 
investimenti nella qualità dei servizi educativi consentano di migliorare la qualità di vita della 
famiglia, portino ad una crescita culturale e sociale non solo dei bambini ma di tutti gli adulti 
circostanti, costituiscano un primo ambito di prevenzione sanitaria e sociale. 

La raccolta dei dati era quindi una condizione imprescindibile per trovare le risposte alle 
domande che ci siamo poste. 

Il percorso, però, non è stato così facile e nemmeno così semplice. Il lavoro è stato ampio, 
perché ha coinvolto numerosi responsabili e addetti dei cinque Comuni, oltre ad assessore 
con deleghe diverse, ed è stato difficile perché ci siamo resi conto che talvolta le stesse 
poste di bilancio erano inserite dalle amministrazioni in voci diverse, rendendo quindi molto 
difficile la comparazione. La strada da compiere non è ancora finita ed il risultato che 
presentiamo oggi deve essere considerato non un punto di arrivo ma un punto di partenza 
che ci aiuti a dare una direzione alle nostre scelte e ci permetta di lavorare in un'ottica che 
tenga costantemente presente: 

- la necessità di qualificare i nostri Comuni come consapevoli e attenti alla qualità della vita di 
genere nelle scelte politiche e amministrative; 

- l'esigenza di ripartire sempre dalla situazione reale, attraverso una mappatura costante che 
orienti la scelta degli investimenti; 
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- la rilevanza della conoscenza e della diffusione dei dati, della comunicazione, del confronto 
sia sulla composizione del bilancio e degli investimenti sia sulle esperienze e le situazioni 
esistenti; 

- l'importanza che l'attenzione di genere diventi un ago sensibile nel determinare la qualità 
delle scelte amministrative e politiche. 

La ricerca che qui presentiamo ci offre un'analisi del contesto territoriale rispetto alla 
situazione demografica e socio-economica della popolazione maschile e femminile e ci 
delinea un primo quadro generale delle nostre comunità, mettendo in evidenza eventuali 
gender gap, investimenti qualificanti e, in generale, il livello di qualità raggiunto fino ad ora 
nei nostri territori. 

Il lavoro ci porta, quindi, ad assumere una maggiore consapevolezza delle azioni realizzate e, 
attraverso queste, anche delle azioni possibili. 

Con questo strumento ogni amministrazione, singola o coordinata con le altre, potrà 
riclassificare le scelte ed analizzarle ed orientarle per il futuro sulla base di tematiche di 
genere ed in aree direttamente o indirettamente rivolte alla costruzione di reali pari 
opportunità. 
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INTRODUZIONE  

Il bilancio di genere è un documento che analizza e valuta sulla base appunto di un’ottica di 
genere le scelte politiche e gli impegni economici-finanziari di un ente, di un’organizzazione, 
di un’Amministrazione o di un’azienda: si tratta di fatto di uno strumento che legge il bilancio 
“tradizionale” attraverso la lente di ingrandimento della variabile di genere per valutare 
coerenza nella gestione delle risorse e delle spese, efficacia ed efficienza delle azioni 
realizzate e dei servizi offerti.  

La considerazione, principio ispiratore, è che le differenze esistenti tra donne e uomini - in 
termini di esigenze, condizioni, percorsi, opportunità nella sfera personale come in quella 
lavorativa, senza contare le vere e proprie disparità per quanto riguarda la partecipazione ai 
processi decisionali - impediscono di pensare a politiche neutre rispetto al genere. Proprio 
questo assunto ha spinto studiosi e ricercatori a elaborare uno strumento per rilevare ed 
evidenziare l’impatto differenziato che le scelte economiche possono avere sulla vita dei 
membri di una comunità: uomini e donne.  

Il Bilancio di Genere si configura così come azione chiave per l’applicazione del cosiddetto 
gender mainstreaming, inteso come  principio per attribuire adeguata considerazione alle 
differenze esistenti tra situazioni di vita, esigenze e interessi rispettivamente di uomini e 
donne in tutti i programmi e gli interventi economici e sociali. 

In questa ottica non si tratta quindi di un semplice strumento economico, bensì di un 
attrezzo della cassetta con cui un’Amministrazione attraverso l’elaborazione di dati, 
statistiche e analisi centrate sul genere, può tenere conto degli effetti di genere delle scelte 
per migliorare la propria azione e per ridefinire così le priorità di intervento rispetto ai bisogni 
delle cittadine e dei cittadini. 

Al tempo stesso è bene sottolineare che non si tratta assolutamente di uno strumento rivolto 
a produrre bilanci “delle donne” o specificamente rivolti alle donne, ma finalizzato a 
intervenire sui bilanci pubblici, tutelando sì i diritti individuali, ma in una prospettiva di 
interesse generale con effetti positivi per l’intera società. 

Redigere e pubblicare un bilancio di genere significa infatti innanzitutto sensibilizzare sul 
tema sia gli amministratori, affinché rispondano in modo sempre più pertinente alle esigenze 
della popolazione, sia la cittadinanza perché pretenda risposte sempre più pertinenti al 
riguardo. 

Inoltre, il bilancio di genere contribuisce a introdurre l’elemento della cultura femminile nella 
dimensione pubblica, promuovendo la consapevolezza sul tema all’interno della struttura 
amministrativa come  tra la popolazione. 

Il bilancio di genere può poi, più in generale, migliorare la trasparenza ed aumentare 
l’accountability dell’Amministrazione, se realizzato con una struttura comunicativa chiara, 
semplice ed efficace che permetta di rendere più evidenti le aree di intervento interessate da 
disparità e di ampliare l’informazione e la partecipazione dei cittadini alla vita politico-
amministrativa.  

Al tempo stesso questo tipo di strumento rischia di rimanere un’esperienza  a sé stante, un 
“documento in un cassetto”, priva di conseguenze effettive di miglioramento e di limitarsi a 
una lettura “settoriale” e “ghettizzante” delle pari opportunità se privo di interesse ad aprirsi 
alla comunità di riferimento, a stabilire effettivi canali di comunicazione con la società civile e 
a dotarsi di un approccio multiculturale. 
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Si evidenzia poi come, a differenza di quanto successo in altri paesi, dove la promozione e la 
redazione del Bilancio di genere si sono quasi sempre sviluppati a partire dal livello 
nazionale, in  Italia si sia assistito ad un processo inverso, che ha visto l’esperienza partire e 
consolidarsi a livello locale, in particolare presso province e comuni.  

Se questa tendenza trova spiegazione in alcune caratteristiche nazionali dell’organizzazione 
politico-amministrativa del territorio, come la maggiore “vicinanza” degli enti locali al 
cittadino, la loro responsabilità  diretta in termini sociali, le competenze attribuite loro per il 
processo di decentramento delle funzioni – tutti elementi che hanno creato i presupposti per 
una maggiore sensibilità rispetto alla rendicontazione anche secondo un approccio di genere 
– è, però, da rilevare il fatto che in molti casi la capacità di azione degli enti locali è ridotta 
proprio negli ambiti che necessiterebbero di maggiori risorse per favorire pari opportunità di 
genere. Questo limite di certo rende meno robusto il risultato dell’analisi, già di per sé 
esercizio complicato per la natura trasversale e multidimensionale delle differenze legate al 
genere, ma nondimeno utile, specie in un momento storico-politico in cui la crisi spinge a 
rivedere il modello economico, considerandone limiti e carenze, quali ad esempio la mancata 
attenzione al costo sociale della riproduzione, pagato oggi in particolar modo dalle donne 
attraverso la rete dell’economia informale.  

Non esiste un’unica metodologia per la redazione del bilancio di genere: a livello 
internazionale i vari paesi e a livello nazionale i vari enti hanno infatti seguito e sviluppato 
differenti metodi di analisi.  

Questa esperienza di bilancio di genere presenta alcune caratteristiche peculiari. 

In primo luogo valorizza l’approccio di rete, in quanto coinvolge 5 Comuni della Provincia di 
Firenze (44 Comuni), a seguito di un’iniziativa interna ai governi locali sostenuta tramite un 
contributo  della Regione Toscana (art. 13, comma 3, legge regionale 2 aprile 2009, n. 16). 

Altra caratteristica del lavoro è poi quella di essere un primo tentativo di approfondire 
l’impatto delle politiche municipali sulla cittadinanza tramite uno strumento in grado sia di 
contribuire allo sviluppo delle pari opportunità nella gestione delle politiche e 
nell’Amministrazione delle risorse pubbliche sia di comunicarlo alla cittadinanza in modo 
efficace. Tutto il documento si caratterizza infatti per l’attenzione a garantire un’accessibilità 
facilitata alle informazioni e ai dati che riguardano non solo l’assegnazione delle risorse ai 
servizi che sostengono e promuovono le pari opportunità ma più in generale la lettura del 
bilancio comunale. 

Infine l’esperienza si caratterizza per la scelta di introdurre, accanto all’analisi “tradizionale”, 
elementi di partecipazione: da una parte, in termini di formazione rivolta al personale interno 
delle amministrazioni, con il fine di aumentarne la consapevolezza rispetto agli obiettivi e di 
incentivarne la collaborazione attiva alla redazione del documento, dall’altra come 
coinvolgimento diretto della cittadinanza, in grado di arricchire la prospettiva dei dati con la 
rilevazione e l’analisi del punto di vista della comunità di riferimento.  

Nelle pagine seguenti il lavoro verrà presentato sulla base delle fasi di ricerca e analisi che lo 
hanno contraddistinto, con particolare attenzione alla prospettiva comparata: 

 analisi del contesto territoriale rispetto alla situazione demografica e socio-economica 
della popolazione maschile e femminile dei territori coinvolti che delinea un quadro 
generale della comunità, evidenziando eventuali gender gap e in generale il livello di 
qualità della vita; 

 lettura accessibile e guidata e riclassificazione del bilancio secondo criteri che 
permettano di riaggregare le voci di bilancio in tematiche di rilevanza di genere in 
aree direttamente o indirettamente inerenti il genere (attività e risorse rivolte alle pari 
opportunità); 
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 analisi dell’offerta dei servizi garantita dagli enti; 

 analisi delle politiche e dei programmi politici; 

 analisi del personale amministrativo e politico; 

 analisi dei questionari su pari opportunità e servizi locali, somministrati ai cittadini nel 
corso di occasioni pubbliche di presentazione del progetto. 

 

 

I principi fondanti 

In questo paragrafo daremo conto di quante volte, come e dove alcuni termini chiave per 
affrontare il tema della parità di genere – pari opportunità, genere, donna/e– si trovano 
inseriti nei principali documenti politici della vita delle Amministrazioni coinvolte nel progetto. 

Può questo considerarsi un indicatore sufficiente per tenere conto della rilevanza politica di 
questo tema per ciascuno di questi enti locali?  

Certamente no, il riferimento e la sensibilità alla questione di genere possono far parte a 
pieno del programma politico di un’amministrazione senza essere espressamente citati nei 
suoi documenti ufficiali  ma “le parole sono importanti” e tenerne conto fornisce quantomeno 
indizi rilevanti sulle sensibilità e le volontà politiche. 

Nello specifico, lo Statuto comunale  deve infatti essere considerato la fonte primaria per le 
materie di competenza dell'ente locale, quindi atto fondamentale dell'ordinamento comunale 
per l'organizzazione interna, per l'esercizio del ruolo e delle funzioni dell'ente, così come per 
la cura e la promozione dei diritti e per lo sviluppo della comunità di riferimento. 

Il principio delle Pari Opportunità viene citato espressamente negli statuti di tutte le realtà 
comunali considerate ma non con la stessa rilevanza sia in termini quantitativi che di 
posizione di senso. 

Con maggior frequenza, in forma più estesa, articolata e in sinergia tra i diversi termini 
compare infatti solo nello statuto comunale dell’Unione del Chianti fiorentino1, dove è 
compreso tra i compiti principali: 

L'Unione, in linea con le finalità espresse dallo statuto della Regione Toscana, si 

prefigge come obiettivi principali la garanzia e la realizzazione del diritto delle pari 

opportunità per tutte le cittadine e i cittadini, fra donne e uomini e fra cittadine e 

cittadini abitanti nel territorio dell'Unione; 

è presente anche nella mission generale, per altro associato a un riferimento esplicito  al 
mainstreaming e al bilancio di genere (unico caso tra gli enti considerati): 

Sarà compito degli organi amministrativi dell'Unione garantire politiche che favoriscano 

le pari opportunità: monitorando le situazioni di rispetto del genere negli ambienti di 
                                            
1 Si sottolinea che l’Unione dei Comuni del Chianti esercita in luogo e per conto dei Comuni di Barberino Val d'Elsa 
e Tavarnelle Val di Pesa, le seguenti funzioni e servizi: Bilancio e coordinamento attività finanziarie - Cultura e 
Sport - Pari Opportunità - Ufficio Stampa e coordinamento URP - Personale - Servizi Sociali - Servizi Educativi - 
Affari Generali - Gare - Espropri - Servizi Tecnici - Valutazione Impatto Ambientale - Catasto Boschi - Vincolo 
Idrogeologico - Supporto Giuridico - Procedure di affidamento dei lavori pubblici pertinenti alle funzioni e servizi 
esercitati dall'Unione dei Comuni. 
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lavoro e nei servizi , nelle istituzioni scolastiche e nelle agenzie territoriali; parteciperà 

alla realizzazione di progetti che sviluppino, all'interno del territorio, strategie di 

empowerment, mainstreaming e bilancio di genere e sarà partner nei progetti 

ragionali, nazionali ed europei che si occupino di pari opportunità.  

E nel paragrafo specificamente dedicato al tema delle Pari Opportunità: 

L’unione si impegna a garantire un’adeguata rappresentanza di genere nei livelli di 

rappresentanza istituzionale e governo del territorio. (…) Si farà promotrice di una 

politica di azioni positive e di empowerment nei confronti delle donne e di tutte le 

categorie di soggetti che appaiono più deboli e in difficoltà.   

Quest’ultimo articolo contiene non solo il nucleo degli indirizzi strategici dell’azione dell’ente 
sul tema delle pari opportunità ma dichiara espressamente l’istituzione di un organo 
specificatamente preposto alla promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e 
donna, per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o 
indiretta nei confronti delle donne e per la valorizzazione della soggettività femminile. Si trtta 
della Commissione Pari Opportunità: 

Una commissione sovracomunale per le Pari Opportunità formata dalle consigliere 

dei Comuni partecipanti all'Unione terrà i contatti con associazioni e agenzie formative, 

culturali e sociali del territorio collaborando nella costruzione e realizzazione di progetti 

che abbiano come finalità l'informazione e la realizzazione di buone pratiche di pari 

opportunità. Realizzerà azioni di promozione di luoghi di ascolto e sostegno alle 

donne accompagnandole nelle diverse fasi della vita. Produrrà un programma annuale 

di lavoro e di interventi concreti per la promozione delle finalità suddette.  

Nello statuto del Comune di San Casciano, l’espressione compare sia tra i principi generali: 

[il Comune di San Casciano] Opera al fine di realizzare il pieno sviluppo della 

personalità umana, per superare le discriminazioni esistenti fra i sessi, per determinare 

effettive condizioni di pari opportunità onde realizzare la partecipazione di tutti i 

cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale della propria 

comunità; 

che nell’articolo 7 espressamente dedicato al tema: 

Il Comune di San Casciano in Val di Pesa garantisce ed attua condizioni di pari 

opportunità  fra uomo e donna nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi 

aspetti, favorendo la partecipazione di entrambi i sessi  nella Giunta Comunale, nelle 

designazioni e rappresentanze del Comune negli organi collegiali di enti, aziende 

speciali, società di capitali ed istituzioni da esso  dipendenti. 

Lo stesso accade per  il Comune di Tavarnelle Val di Pesa, dove si presenta sia al primo 
punto elencato tra le azioni per perseguire gli obiettivi del Comune: 
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promuove iniziative volte a garantire la pari opportunità fra le donne e gli uomini e 

il riequilibrio dei ruoli e della rappresentanza; 

che nell’articolo 6 sul tema: 

1. Il Comune attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donne nell'esercizio 

delle funzioni istituzionali e nella responsabilità di gestione dei pubblici servizi. 

2. A tal fine ciascuno dei due sessi deve avere pari opportunità di essere 

rappresentato nelle commissioni comunali, nella Giunta e negli altri organi collegiali 

non elettivi, nelle designazioni di rappresentanza del Comune nelle aziende, nelle 

istituzioni e negli enti da esso dipendenti. 

Più essenziale il riferimento presente nello statuto del Comune di Impruneta: 

Si impegna per la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla piena realizzazione 

della persona e che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti specialmente ai soggetti 

più deboli ed emarginati, in particolare per l'attuazione della pari opportunità tra 

sessi e per l’integrazione sociale degli immigrati, il riconoscimento dei diritti umani e dei 

diritti civili, come solennemente dichiarati negli atti dell'Organizzazione delle Nazioni 

Unite; 

Al pari di quanto verificato nello statuto del Comune di Barberino Val d’Elsa, dove compare 
invece un solo riferimento alle pari opportunità nel paragrafo 5 dell’articolo 2, relativo alle 
finalità: 

Il Comune si impegna a favorire il superamento di ogni discriminazione tra i sessi, 

anche tramite iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità; 

E in quello di Greve in Chianti 

Nell’ambito dei propri poteri e funzioni il Comune garantisce il  riconoscimento di pari 
opportunità professionali, culturali, politiche e sociali tra i sessi. A tal fine assicura 
un’equilibrata presenza di genere nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi del 
Comune, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.  
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IL CONTESTO 

Il contesto socio demografico 

La popolazione 

L’Area del Chianti Fiorentino conta 
58.311 residenti. Quasi il 30% 
risiede nel Comune di San 
Casciano che, con una 
popolazione di oltre 17.000 
abitanti, è il Comune più popoloso 
dell’area. Seguono il Comune di 
Impruneta con 14.931 abitanti 
(26% dell’Area) e il Comune di 
Greve in Chianti con 13.980 
abitanti (24%) dell’Area. Più 
piccoli i Comuni di Tavarnelle, con 
7.903 abitanti (il 14% dell’Area) e 

di Barberino la cui 
popolazione è inferiore 
alle 5.000 unità 
(Tabella 1 e Grafico 1). 

 

Nell’Area del Chianti 
Fiorentino la 
struttura anagrafica 
della popolazione 
appare coerente con 
le medie regionali 
con una leggera 
prevalenza di 
residenti sotto i 15 

anni e sopra i 65: la fascia della 
popolazione under 15 

rappresenta il 13,5 del totale, laddove la media regionale è del 12,8% mentre quella degli 
over 65 è pari al 25,4% della popolazione dell’area a fronte di una media regionale del 
23,9% (grafico 2). Si nota dunque sin da una prima generale analisi della struttura 
anagrafica della popolazione come i comuni dell’area presentino una percentuale significativa 
e sopra la media regionale di residenti appartenenti alle “aree di cura” di maggior interesse 
femminile (v. p. 11): ovvero l’area “infanzia e adolescenza” (0-19 anni) e quella “assistenza e 
supporto” (60-79 anni). 

Osservando i dati a livello di singoli comuni non emergono significative differenze salvo il 
caso Impruneta che presenta una percentuale di popolazione anziana superiore alla media 
dell’area (27,8% della popolazione a fronte del 25,5% del Chianti fiorentino). 

 

 
Popolazione residente 

Barberino  
4.400 

Greve in Chianti 
13.980 

Impruneta 
14.931 

San Casciano 
17.097 

Tavarnelle 
7.903 

Area Chianti Fiorentino 
58311 

Tabella 1 - Elaborazioni Sociolab su estrazioni anagrafiche 
comunali marzo 2013   

Grafico 1 - Elaborazioni Sociolab su estrazioni anagrafiche 
comunali marzo 2013   
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Grafico 2 - Elaborazioni Sociolab su estrazioni anagrafiche comunali marzo 2013  - *elaborazioni 
Sociolab su dati demoistat, gennaio 2012 

 

 

 

 

                                            
2 Rapporto % tra la popolazione anziana (65 e più) e i giovani (0-14). 
3 Rapporto % tra la popolazione anziana (65 e più) e il totale della popolazione. 
4 Rapporto % tra i giovani (0-14) e la popolazione in età lavorativa (15-64).  
5 Rapporto % tra gli anziani (65 e più) e la popolazione in età lavorativa (15-64). 
6 Rapporto % tra giovani (0-14) e anziani (65 e più) e la popolazione in età lavorativa (15-64). 

Tabella 2 - Elaborazione Sociolab su dati estrazioni anagrafiche comunali marzo 2013  

 
Greve Impruneta San Casciano Barberino Tavarnelle 

Area 
del 
Chianti Toscana* 

Indice di  vecchiaia2 161 231 188 167 174 187 186 

Indice di invecchiamento3 24 28 26 22 24 24 24 

Indice di dipendenza giovanile4 24 20 23 21 23 22 20 

Indice di dipendenza degli anziani5 39 46 43 34 39 42 38 

Indice di dipendenza strutturale6 63 66 65 55 62 64 58 
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Gli indicatori demografici restituiscono un quadro piuttosto omogeneo tra i comuni con 
alcune significative eccezioni (tabella 2).  

 L’indice di vecchiaia indica che il comune di Impruneta si distingue dagli altri per 
una presenza più elevata di anziani rispetto alla popolazione sotto i 15 anni: per ogni 
100 residenti di età inferiore ai 15 anni, ce ne sono più del doppio sopra i 65. 

 L’indice di dipendenza giovanile indica una sostanziale omogeneità tra i diversi 
comuni nella relazione tra giovanissimi e persone in età attiva (per ogni 100 adulti in 
età attiva si oscilla tra i 20 e i 24 giovanissimi a seconda del Comune considerato). A 
questo proposito si distingue il Comune di Greve che, con il 14,8% di minorenni, ha 
una percentuale di due punti superiori alla media Toscana. 

 L’indice di dipendenza degli anziani, presenta, coerentemente con l’indice di 
vecchiaia, il valore più alto nel Comune di Impruneta dove vi sono 46 abitanti 
anziani ogni 100 abitanti in età attiva. Questo Comune vede infatti la 
percentuale più bassa di popolazione attiva dell’Area (60%) e la percentuale più alta 
di anziani (27%). 

 Anche l’indice di dipendenza strutturale registra il suo valore più alto nel Comune di 
Impruneta dove abitano 66 persone “inattive” (under 15 e over 65) ogni 100 persone 
“attive” (cioè di età compresa tra i 15 e i 65 anni). Spiccano, da questo punto di 
vista, i Comuni di Impruneta e San Casciano, dove abitano rispettivamente 66 e 
65 persone inattive ogni 100 persone attive. 
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Distribuzione della popolazione per aree di cura 

  Greve Impruneta 
San 
Casciano Tavarnelle Barberino 

Area 
Chianti 
fiorentino 

area conciliazione 
famiglia lavoro 51,3 49,9 50,6 52,1 54,6 51,1 

area infanzia e 
adolescenza 18,7 15,8 17,1 17,4 17,0 17,2 

area assistenza e 
supporto 22,0 24,8 23,7 22,0 21,7 23,2 

area di cura anziani 8,0 9,6 8,6 8,5 6,6 8,5 

% colonna 100 100 100 100 100 100 

 

Analizzando la struttura della popolazione per aree di cura7 notiamo alcune caratteristiche. 

 L’area di conciliazione famiglia/lavoro8 più alto è nel Comune di Barberino (54,6%), a 
fronte di un valore medio del 51,1% nell’area del Chianti fiorentino. 

Entrando nel dettaglio (tabella 4) vediamo che quasi il 60% della popolazione che ricade 
in questa fascia si concentra nelle due sotto aree superiori: nell’area del Chianti 
fiorentino il 31,4% ha un’età compresa tra i 40 e i 49 anni (16% della popolazione 
totale) e il 28,8% tra i 50 e i 59 anni (14,7% della popolazione totale).  

Le due sotto aree inferiori, 20-29 anni e 30-39 anni, rappresentano rispettivamente il 
17,8% e il 22% degli abitanti che ricadono nell’area di conciliazione famiglia/lavoro, il 
9,1% e il 11,2% guardando alla popolazione totale.  

Non si rilevano differenze significative in termini di distribuzione tra i diversi comuni 
dell’area del Chianti fiorentino.  

 

 L’area di cura infanzia e adolescenza9, pari al 17,2% della popolazione dell’Area del 
Chianti fiorentino, è più presente nei Comuni di Greve (18,7%) e Tavarnelle (17,4%) 
mentre rappresenta solo il 15,8% della popolazione nel Comune di Impruneta.  

                                            
7 Le aree di cura permettono di rileggere le informazioni anagrafiche con un approccio di genere: la popolazione 
viene infatti così riclassificata secondo una omogeneità di problematiche personali, familiari o sociali connesse al 
dato dell’età. Le aree di cura permettono inoltre di individuare i potenziali bacini di utenza per i diversi servizi alla 
persona erogati dai Comuni.  
8 L’area di conciliazione famiglia e lavoro fa riferimento alla fascia di età dai 20 ai 59 anni, nella quale si sviluppa il 
periodo di vita “attivo”. Le tematiche di genere di questa area  si articolano rispetto alle diverse fasce di età ivi 
comprese. Tra i 20 e i 29 anni, età nella quale si conclude il percorso scolastico e ci si confronta con il tema del 
lavoro e della formazione della famiglia, per le donne si presentano maggiori difficoltà ad entrare nel mondo del 
lavoro. Tra i 30 e i 39 anni, periodo nel quale la conciliazione tra lavoro e famiglia raggiunge la criticità massima, 
le donne sono maggiormente sottoposte alla pressione organizzativa e la loro qualità della vita è strettamente 
connessa alla disponibilità di servizi per l’infanzia. Tra i 40 e i 59 anni, periodo caratterizzato dalla crescita dei figli 
e dalla stabilizzazione delle dinamiche organizzative, le donne possono doversi confrontare con il reinserimento 
nel mondo del lavoro dopo un periodo di allontanamento, la gestione di una famiglia con figli adolescenti, la 
conclusione della carriera lavorativa e le prime responsabilità di assistenza e cura verso genitori anziani. 

Tabella 3 - Elaborazione Sociolab su dati estrazioni anagrafiche comunali marzo 2013  



 

 

16 

 

Entrando nel dettaglio (tabella 5) vediamo che nell’Area del Chianti Fiorentino la 
potenziale richiesta di asili nido ammonta a 772 bambini, principalmente residenti nel  
nei comuni di Greve in Chianti e San Casciano. In termini percentuali la loro presenza è 
massima nel Comune di Tavarnelle (11,3% rispetto all’intera fascia 0-19, 2% del totale), 
cui segue il Comune di Greve (9% della fascia, 1,7% del totale), mentre si riduce a poco 
più del 5% nei Comuni di Impruneta (0,8% sulla popolazione totale) e Barberino (4,5%; 
0,8% sulla popolazione totale). 

I bambini nell’età della scuola dell’infanzia sono 1566 e rappresentano il 15,6% della 
popolazione residente. In termini percentuali la presenza maggiore si riscontra nel 
Comune di Barberino (17,8% della popolazione 0-19 e 3% della popolazione residente) 
anche se in valori assoluti la maggior parte risiede nei Comuni di San Casciano (492) e 
Greve in Chianti (378). 

Il 55,5% della popolazione che ricade in quest’area di cura (9,5% della popolazione 
totale) ha un’età compresa tra i 6 e i 15 anni, l’età cioè della scuola dell’obbligo 
(elementari, medie e biennio delle scuole superiori) e si distribuisce in modo abbastanza 
omogeneo tra i comuni dell’Area del Chianti Fiorentino. 

La popolazione di età compresa tra i 16 e i 19 anni rappresenta il 3,6% degli abitanti 
dell’Area e anche in questo caso non si rilevano forti differenze in termini di distribuzione 
tra i diversi comuni. Si rileva tuttavia che questa parte di popolazione assume in termini 
percentuali valori più alti nei Comuni di Impruneta e Barberino (dove rappresenta 
rispettivamente il 23,7% e il 22% rispetto all’intera fascia 0-19), comuni nei quali si 
riduce fortemente la presenza di bambini di 0-3 anni. 

 L’area di assistenza e supporto10 assume il valore minimo nel Comune di Barberino 
(21,7%) e il valore massimo nel Comune di Impruneta (24,8%) con un valore medio 
del 23,2% nell’Area del Chianti Fiorentino. 

 L’area di cura anziani11 risulta piuttosto omogenea fra tutti i comuni con una punta 
massima a Impruneta (9,6%) e minima a Barberino (6,6%) con un valore medio di 
8,5% nell’Area del Chianti fiorentino. 

 

                                                                                                                                      
9 L’area di cura infanzia e adolescenza comprende i bambini e i giovanissimi (0 - 19 anni). In questa area le 
problematiche di genere sono di tipo indiretto: le differenze tra uomini e donne non interessano questa fascia di 
età ma la fascia di genitori e nonni incaricati del lavoro di assistenza e cura.  
10 L’area di assistenza e supporto si riferisce alla popolazione di età compresa tra i 60 e i 79 anni. Con 
l’allungamento della vita attiva si assiste alla fuoriuscita dal mondo del lavoro di pensionati con una forte 
autonomia in termini fisici, sociali ed economici. Questa generazione è da considerarsi una risorsa in quanto 
impegnata a supportare il lavoro di cura e assistenza da un lato di genitori anziani, dall’altro di figli e nipoti. Le 
tematiche di genere in tale fascia di età sono direttamente connesse con l’impegno e le responsabilità di cura e 
assistenza che interessano maggiormente le donne rispetto agli uomini. 
11 L’area di cura degli anziani comprende la popolazione over 80, una popolazione che necessita di assistenza e 
che quindi incide sul carico di lavoro delle figure femminili che, all’interno della famiglia, se ne prendono cura. In 
questo caso la qualità della vita delle donne è strettamente connessa alla disponibilità di servizi per anziani e non 
autosufficienti. 
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Greve In chianti Impruneta San Casciano 

 
Val. ass. % a.d.c % su pop Val. ass. % a.d.c % su pop Val. ass. % a.d.c % su pop 

20-29 
1280 17,8 9,2 1356 18,2 9,1 1547 17,9 9,1 

30-39 
1481 20,6 10,6 1591 21,4 10,7 1878 21,7 11,0 

40-49 
2378 33,1 17,0 2308 31,0 15,5 2702 31,2 15,8 

50-59 
2035 28,4 14,6 2190 29,4 14,7 2521 29,2 14,7 

 
Barberino Tavarnelle Area Chianti Fiorentino 

 
Val. ass. % a.d.c % su pop Val. ass. % a.d.c % su pop Val. ass. % a.d.c % su pop 

20-29 
400 16,6 9,1 730 17,7 9,2 5313 17,8 9,1 

30-39 
602 25,1 13,7 993 24,1 12,6 6545 22,0 11,2 

40-49 
755 31,4 17,2 1200 29,1 15,2 9343 31,4 16,0 

50-59 
646 26,9 14,7 1198 29,1 15,2 8590 28,8 14,7 

Tabella 4 - dettaglio composizione interna area di conciliazione famiglia e lavoro, elaborazione 
Sociolab su estrazioni anagrafiche comunali marzo 2013 

 

 
Greve In chianti Impruneta San Casciano 

 
Val. ass. % a.d.c % su pop Val. ass. % a.d.c % su pop Val. ass. % a.d.c % su pop 

Nido 
235 9,0 1,7 123 5,2 0,8 224 7,7 1,3 

Scuola infanzia 
378 14,5 2,7 336 14,3 2,3 492 16,8 2,9 

Scuola 
dell'obbligo 

1457 55,8 10,4 1337 56,8 9,0 1627 55,6 9,5 

16-19 
541 20,7 3,9 558 23,7 3,7 583 19,9 3,4 

 
Barberino Tavarnelle Area Chianti Fiorentino 

 
Val. ass. % a.d.c % su pop Val. ass. % a.d.c % su pop Val. ass. % a.d.c % su pop 

Nido 
34 4,5 0,8 156 11,3 2,0 772 7,7 1,3 

Scuola infanzia 
133 17,8 3,0 227 16,5 2,9 1566 15,6 2,7 

Scuola 
dell'obbligo 

417 55,7 9,5 722 52,4 9,1 5560 55,5 9,5 

16-19 
165 22,0 3,8 272 19,8 3,4 2119 21,2 3,6 

Tabella 5 - dettaglio composizione interna area di cura infanzia e adolescenza12, elaborazione 
Sociolab su estrazioni anagrafiche comunali marzo 2013  

 

La distribuzione di genere per aree di cura (grafico 3) evidenzia, a livello di area, una leggera 
prevalenza maschile nella fascia 0-19, mentre per tutte le altre aree la prevalenza è 
femminile con una significativa differenza nel caso dell’area specificamente riferita alla 

                                            
12 Per omogeneità rispetto all’organizzazione del sistema scolastico italiano l’età è stata in questo caso calcolata 
per millesimo. 
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popolazione anziana che in alcuni comuni registra percentuali sopra la media dell’area: a 
Greve, all’interno dell’area di cura che interessa la popolazione di età superiore agli 80 anni, 
sono donne il 63,4% e a Barberino addirittura il 64%. Il rapporto permane di sostanziale 
equilibrio nella fascia 60-79 (assistenza e supporto), dove la componente femminile varia tra 
il 51,1% nel Comune di Tavarnelle e il 52% nei Comuni di Impruneta e San Casciano.  



Distribuzione di genere per aree di cura (a.d.c.) 
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Grafico 3 - Elaborazioni Sociolab su estrazioni anagrafiche comunali marzo 2013 
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Oltre all’età, anche lo stato civile della 
popolazione femminile è 
un’informazione interessante da 
analizzare, in quanto direttamente 
connessa ai carichi di lavoro familiare.  

I dati forniti dall’Istat13 infatti, 
evidenziano che le donne coniugate, 
con un dato medio di 6 ore e 18 
minuti, sono quelle che dedicano in 
assoluto maggior tempo al lavoro 
domestico. Sono le donne nubili invece 
a registrare il valore minimo, 2 ore e 
05 minuti (grafico 4)14. 

Il tempo dedicato al lavoro retribuito 
ha un andamento opposto rispetto al 
genere ed è influenzato dallo stato 
civile (grafico 5). A registrare il dato 
più alto sono le donne separate o 
divorziate (7 ore) seguite dalle donne 
nubili (6 ore e 58) e dalle vedove (6 
ore e 57 minuti). Le donne coniugate 
registrano in questo caso il dato più 
basso: 6 ore e 36 minuti. 

 

 

Nei comuni in esame (grafico 6) buona parte della popolazione femminile di età superiore ai 
20 anni è coniugata (il valore varia tra un minimo del 44% e un massimo del 59%) mentre la 
quota di popolazione nubile è molto variabile ed è compresa tra il 21 e il 42%. 

Incrociando il dato sullo stato civile con il dato anagrafico (tabella 6), è possibile individuare 
alcune fasce di donne potenzialmente in difficoltà. 

 Le donne divorziate, già coniugate o vedove nella fascia di età 30-49  sono 
potenzialmente madri sole di bambini piccoli (evidenziate in arancione), oltre 250 
donne per tutta l’area. 

 Le donne divorziate o già coniugate e vedove nella fascia di età 50-79 possono essere 
più esposte a rischi di difficoltà economica: buona parte potrebbe trovarsi nella 
condizione di non lavorare o non aver lavorato in passato per dedicarsi alla famiglia e 
dunque soffrire, in modo particolare sul piano economico, della condizione di 
separazione da un partner (evidenziate in verde). Quest’ultime, se si considerano tutti 
i comuni dell’area, sono quasi 2000, delle quali oltre 600 nel solo Comune di San 
Casciano. 

 Le donne sole over 80, in buona parte vedove, sono una fascia di popolazione 
delicata dal punto di vista della solitudine e della necessità di assistenza (evidenziate 
in azzurro), 2173 nel Chianti fiorentino e presenti ancora una volta in misura 
maggiore (638 donne) nel Comune di San Casciano.    

                                            
13 Indagine "Uso del tempo" svolta dall'Istat dal 1 febbraio 2008 al 31 gennaio 2009 su un campione di 18.250 
famiglie italiane. 
14 Valori relativi ad un giorno feriale.  

Grafico 4 – Elaborazione Sociolab su dati Istat 

Grafico 5 – Elaborazione Sociolab su dati Istat 



Stato civile delle donne per Comune di residenza 
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Grafico 6 - Elaborazioni Sociolab su estrazioni anagrafiche comunali marzo 2013 

  

  



Stato civile delle donne per Comune di residenza 
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 Greve in Chianti*    Impruneta      San Casciano    

 20-29 30-39 40-49 50-59 60-79 80 e 
più 

20-29 30-39 40-49 50-59 60-79 80 e 
più 

20-29 30-39 40-49 50-59 60-79 80 e 
più 

Nubile 565 409 352 199 148 40 604 426 266 118 78 43 686 436 298 124 116 44 

Coniugata 53 328 789 750 1078 166 43 311 814 812 1398 231 58 439 959 954 1476 224 

Già 
coniugata 

0 9 17 23 11 1       0 5 29 27 21 1 

Divorziata 0 0 8 7 9 0 0 8 51 94 72 8 2 6 25 63 40 3 

Vedova 0 0 13 32 349 501 0 2 10 23 355 593 0 1 7 45 418 635 

Dato 
n.c. 

      47 69 59 65 25 46 59 64 55 28 0 0 

                   

 Tavarnelle      Barberino      Area Chianti 
Fiorentino 

    

 20-29 30-39 40-49 50-59 60-79 80 e 
più 

20-29 30-39 40-49 50-59 60-79 80 e 
più 

20-29 30-39 40-49 50-59 60-79 80 e 
più 

Nubile 311 194 100 39 43 12 170 113 59 27 15 10 2336 1578 1075 507 400 149 

Coniugata 34 288 439 496 628 93 19 161 282 237 346 39 207 1527 3283 3249 4926 753 

Già 
coniugata 

0 6 26 28 26 5 0 4 9 17 11 1 0 24 81 95 69 8 

Divorziata             2 14 84 164 121 11 

Vedova 1 3 8 20 178 288 0 1 2 18 108 51,5 1 7 40 138 1408 2154 

Dato 
n.c. 

360 511 595 622 886 398 11 18 9 15 14 0 118 167 154 174 78 1 

 
Tabella 6 - Elaborazioni Sociolab su estrazioni anagrafiche comunali marzo 2013, dati in %.  
*Si noti che a causa di un bug del nuovo software di archiviazione dei dati del Comune di Greve in Chianti – in corso di riparazione - le percentuali delle donne divorziate e già 
coniugate fanno riferimento a pochi casi (rispettivamente 24 e 61) e sono pesantemente sottostimati: il software infatti inserisce nella categoria nubile/celibe anche tutte le 
persone che, divorziate o già coniugate, hanno registrato l’atto in altro Comune.  
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La popolazione immigrata 

Nell’Area del Chianti Fiorentino la popolazione immigrata (grafico 10) rappresenta con 5.788 
unità il 10% della popolazione totale, 2 punti percentuali in più rispetto alla popolazione 
toscana e 4 punti percentuali in più rispetto a quella italiana. La popolazione immigrata 
appare distribuita abbastanza omogeneamente tra i Comuni dell’Area, raggiunge il valore 
massimo nel Comune di Greve in Chianti (11%) mentre il valore minimo si riscontra nel 
comune di San Casciano (8%). 

La presenza di 
immigrati risulta 
in crescita 
costante dal 
2008 (grafico 
11) in tutti i 
comuni dell’Area 
ad eccezione del 
Comune di 
Greve in 
Chianti, dove il 
numero di 
abitanti stranieri 
risulta stabile 
nell’ultimo 
triennio di cui 
sono disponibili i 
dati (2009-
2011). La 
crescita appare 
particolarmente significativa nel Comune di San Casciano dove, tra il 2008 e il 2011, la 
popolazione straniera è cresciuta da 947 a 1.466 unità.     

La popolazione immigrata appare nettamente più giovane rispetto a quella autoctona: come 
si vede nel grafico 8, i minori rappresentano circa il 20%, l’80% della popolazione ha meno 
di 50 anni e solo una percentuale definibile come residuale (compresa tra il 6% nel Comune 
di Greve in Chianti e il 2% nel Comune di San Casciano) supera i 65 anni.  

Grafico 7 - Elaborazione Sociolab su dati Cento Interculturale Comune di 
Pontassieve 
* Elaborazioni Sociolab su dati Urbistat. 

Grafico 8 - Elaborazione Sociolab su dati Cento Interculturale Comune di Pontassieve 
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La componente femminile (grafico 13) è prevalente: nell’Area del Chianti Fiorentino il 
rapporto tra componente maschile e componente femminile è uguale a quello della 
popolazione straniera residente in Toscana e la componente femminile supera di un solo 
punto percentuale quella presente nella popolazione straniera a livello nazionale. Tra i 
comuni dell’Area si evidenzia un aumento significativo della presenza femminile nella 
popolazione straniera residente nel Comune di Barberino (57%). 

 

 

 

  

 

 

 

 

Grafico 9 - Elaborazione Sociolab su dati Cento Interculturale Comune di Pontassieve 
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Analizzando i paesi di provenienza vediamo che nel Comune di Greve in Chianti (grafico 14) 
la popolazione extracomunitaria arriva prevalentemente dai paesi Balcanici – Albania, 
Kosovo, Serbia e Montenegro – dal Marocco e dallo Sri Lanka. Alta la presenza tra gli 
immigrati di cittadini comunitari provenienti dalla Romania, dalla Germania, dalla Polonia, 
dalla Svizzera e dal Regno Unito.  

 

Grafico 10 - Elaborazione Sociolab su dati Urbistat. 

Grafico 11 - Elaborazione Sociolab su dati Cento Interculturale Comune di Pontassieve 
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Per quanto riguarda il Comune di Impruneta (grafico 15) si evidenzia, tra i paesi di 
provenienza extracomunitari, la presenza al terzo posto delle Filippine, al quinto posto del 
Perù e al settimo della Russia. Per quanto riguarda l’immigrazione comunitaria, vediamo che 
la Francia sostituisce il Regno Unito. 

 

Nel Comune di San Casciano (grafico 16) compare una piccola comunità senegalese tutta 
maschile.   

 

 

 

Grafico 12 - Elaborazione Sociolab su dati Cento Interculturale Comune di Pontassieve 

Grafico 13 - Elaborazione Sociolab su dati Cento Interculturale Comune di Pontassieve 
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Nel Comune di Barberino (grafico 17) si evidenzia una presenza, sebbene limitata, di abitanti 
provenienti dal Pakistan, dall’India e dalla Tunisia.  

 

Nel Comune di Tavarnelle (grafico 18), infine, si nota una minore presenza di stranieri 
provenienti da paesi comunitari, mentre cresce la componente indiana e nordafricana. 

 

Nel grafico 19 si riporta la distribuzione degli studenti italiani e stranieri nelle scuole dei 
comuni dell’area del Chianti fiorentino. 

Grafico 14 - Elaborazione Sociolab su dati Cento Interculturale Comune di Pontassieve 

Grafico 15 - Elaborazione Sociolab su dati Cento Interculturale Comune di Pontassieve 



Distribuzione alunni stranieri per tipo di scuola 
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Grafico 16 - Elaborazioni Sociolab su estrazioni anagrafiche comunali marzo 2013
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COMUNE 
SCUOLA     RESIDENZA 

 

  
Barberino Tavarnelle altro Totale 

Barberino Nido 3 1 
 

4 

 
Infanzia 4 16 

 
20 

 
Primaria 9 3 

 
12 

  
16 20 

 
36 

Tavarnelle Nido 0 1 0 1 

 
Infanzia 0 13 0 13 

 
Primaria 9 43 0 52 

 
Secondaria 15 35 4 54 

  
24 92 4 120 

 
Tabella 7 – Studenti stranieri per sede della scuola e residenza. Elaborazioni Sociolab su dati 
iscrizioni scolastiche 2011/2012 

 

Nell’analizzare la distribuzione degli alunni stranieri nelle scuole del territorio si noti la forte 
interdipendenza tra le i Comuni di Tavarnelle e Barberino che non a caso da anni pianificano 
in modo condiviso gli investimenti in quest’ambito: dei 20 alunni stranieri delle scuole 
dell’infanzia di Barberino, 16 risiedono a Tavarnelle. Viceversa, dei 54 alunni di padre non 
italiano che frequentano la scuola secondaria a Tavarnelle, 15 risiedono a Barberino15.

                                            
15 In generale il bacino di utenza delle scuole dei comuni di Barberino e Tavarnelle è fortemente integrato come si 
può vedere dalla tabella che segue: più della metà degli iscritti alle scuole dell’infanzia a Barberino risiedono a 
Tavarnelle, mentre sono di Barberino rispettivamente 51 e 83 iscritti alle scuole primarie e secondarie di 
Tavarnelle. 

COMUNE SCUOLA     RESIDENZA 
  

Totale 

   
Barberino Tavarnelle San Casciano Altro 

 Barberino Tipo_scuola Nido 20 29 1 3 53 

  
Infanzia 53 85 0 26 164 

  
Primaria 94 17 1 6 118 

 
Totale 

 
167 131 2 35 335 

Tavarnelle Tipo_scuola Nido 1 21 1 2 25 

  
Infanzia 4 63 2 3 72 

  
Primaria 51 336 4 14 405 

  
Secondaria 83 188 4 18 293 

 
Totale 

 
139 608 11 37 795 
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Le famiglie 

La struttura della famiglia, in termini sia quantitativi (numero dei componenti) che qualitativi 
(ruoli), è anch’essa una variabile strettamente connessa al genere rispetto alla gestione dei 
tempi della vita quotidiana e alle necessità di supporto in termini di servizi. 

Nell’area del Chianti fiorentino (grafico 11 e tabella 5) si evidenza una predominanza di 
famiglie composte da 2 e da 3 componenti, che rispettivamente rappresentano il 28% e il 
20% del totale, cui seguono le famiglie composte da 4 persone (15%). Le famiglie 
mononucleari rappresentano il 31% della popolazione e sono principalmente composte da 
anziani rimasti soli dopo la morte del coniuge.  

Guardando ai singoli comuni spicca la quasi completa omogeneità della struttura delle 
famiglie all’interno dei comuni che compongono l’area del Chianti fiorentino.  

Non si rilevano praticamente differenze tra un comune e l’altro salvo piccole differenze nel 
numero di famiglie mononucleari: Tavarnelle è il Comune che proporzianalmene ne ha meno 
(28%) e Greve il Comune che ne ha di più (32%). Analogamente si osservano marginali 
scostamenti nella proporzione di famiglie con più di quattro componenti: Tavarnelle è il 
Comune col numero di famiglie più numeroso, laddove Impruneta è il Comune in cui le 
famiglie con più di tre componenti è inferiore. 

  1 comp. 2 comp. 3 comp. 4 comp. 5 comp. 6 comp. 7+ comp. 
Totale 
famiglie 

Barberino 547 30% 493 27% 402 22% 278 15% 72 4% 21 1% 9 0% 1822 

Greve 1839 32% 1644 28% 1105 19% 879 15% 226 4% 87 1% 53 1% 5833 

Impruneta 2108 33% 1864 29% 1273 20% 916 14% 241 4% 51 1% 14 0% 6467 

San 
Casciano 2138 30% 2021 29% 1422 20% 1067 15% 292 4% 100 1% 46 1% 7086 

Tavarnelle 893 28% 934 29% 683 21% 527 16% 125 4% 34 1% 22 1% 3218 

Area 
Chianti 
fiorentino 7525 31% 6956 28% 4885 20% 3667 15% 956 4% 293 1% 145 1% 24427 

 
Tabella 8 - Elaborazioni Sociolab su estrazioni anagrafiche comunali marzo 2013, numero di 
famiglie per numero di componenti 

 

Il quadro appare completamente diverso se si analizza la popolazione straniera (tabella 9): in 
questo caso la maggior parte delle famiglie è composta da famiglie mononucleari, la cui 
percentuale varia tra un massimo di 59% a San Casciano e un minimo di 48% a Tavarnelle.   

 

  1 comp. 2 comp. 3 comp. 4 comp. 5 comp. 6 comp. 7 e + comp. 
Totale 

famiglie 

Barberino 105 54% 38 19% 19 10% 21 11% 7 4% 4 2% 1 1% 
195 

Greve in Chianti 373 52% 109 15% 77 11% 70 10% 42 6% 27 4% 20 3% 
718 

Impruneta 448 58% 116 15% 76 10% 85 11% 30 4% 12 2% 7 1% 
774 

Tavarnelle 167 48% 51 15% 44 13% 53 15% 22 6% 5 1% 4 1% 
346 

San Casciano 443 59% 97 13% 80 11% 78 10% 32 4% 13 2% 5 1% 
748 

Tabella 9 - Elaborazioni Sociolab su dati centro Interculturale Comune di Pontassieve, numero di 
famiglie per numero di componenti 
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Nel grafico 21 vediamo come il numero medio di componenti sia progressivamente diminuito 
nel decennio 2002-2011, seguendo un trend presente sia a livello regionale che a livello 
nazionale. Il valore relativo cui si attestano i Comuni dell’Area del Chianti Fiorentino nel 
2011, tuttavia, rimane più alto rispetto al valore medio regionale e nazionale.  



Numero medio di componenti delle famiglie: trend 2002-2011 
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Grafico 20 - Elaborazioni Sociolab su dati Urbistat 
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Per quanto riguarda la composizione familiare, incrociando il numero di componenti con le 
fasce di età (tabella 10) è possibile individuare alcune aree di potenziale criticità. 

 In arancione sono evidenziate le  frequenze relative alle persone di età compresa tra 
gli 0 e i 19 anni, che vivono in nuclei familiari composti da due persone: 
potenzialmente figli di madri sole o padri soli. Nell’area del Chianti fiorentino 
ammontano a 450, di cui 72 di età 0-4.  

 In verde le frequenze relative alle persone di età compresa tra gli 0 e i 19 anni che 
vivono in famiglie numerose (5 o più componenti): potenzialmente figli di genitori cui 
è attribuibile un  carico importante in termini di lavoro domestico e  familiare. 
Nell’Area del Chianti Fiorentino se ne contano 4.963, di cui 621 di età 0-4.  

 In celeste le frequenze relative alle persone over 80 che vivono in famiglie numerose 
(5 o più componenti): anziani (potenzialmente bisognosi di assistenza) che vivono 
con il figlio/a e il genero/la nuora che possono dover gestire anche i propri figli.  
Nell’Area del Chianti Fiorentino sono 313. 

Si può ipotizzare che la qualità della vita delle persone che ricadono all’interno di queste aree 
sia strettamente correlata alla quantità e qualità dei servizi erogati. 

 

 

 

 



Numero di componenti per classe di età 
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Barberino Greve in Chianti Impruneta 

 
1 2 3 4 5 6 7 e più 1 2 3 4 5 6 7 e più 1 2 3 4 5 6 7 e più 

0-4 - 4 40 74 18 11 6 - 5 22 19 6 5 3 - 34 158 135 56 21 10 

5-9 - 10 55 106 30 11 8 - 17 59 62 22 7 10 - 34 148 269 112 31 12 

10-14 - 5 45 97 36 8 3 - 36 169 122 58 23 16 - 36 140 385 119 32 3 

15-19 - 18 44 84 45 13 4 1 49 231 278 84 34 17 2 44 181 335 115 23 7 

20-24 4 17 72 68 26 8 6 31 69 182 264 74 31 18 23 60 193 275 117 22 4 

25-29 20 48 67 46 15 10 3 57 158 162 151 50 11 23 63 98 208 190 60 17 9 

30-34 43 63 70 56 20 10 6 109 267 133 88 39 17 15 120 147 224 138 36 14 14 

35-39 52 63 97 98 17 9 2 168 401 193 95 29 9 14 175 181 322 185 52 15 11 

40-44 38 58 119 122 28 7 7 178 423 294 151 47 23 22 140 197 288 358 97 34 7 

45-49 56 65 94 120 36 5 2 138 354 393 283 65 26 14 160 184 325 404 126 17 2 

50-54 32 52 121 84 33 8 3 133 264 314 288 67 13 8 171 178 308 368 86 16 1 

55-59 44 80 94 60 16 7 2 136 263 268 164 56 8 8 140 232 321 221 76 18 9 

60-64 42 88 101 35 11 3 1 147 334 235 122 25 7 6 146 358 295 149 39 8 6 

65-69 32 115 70 19 7 1 1 134 420 182 78 16 4 6 130 492 253 78 24 10 4 

70-74 53 107 51 19 0 5 4 159 376 104 50 16 9 7 179 500 187 43 22 9 1 

75-79 40 83 20 10 7 8 3 167 331 79 45 22 13 1 178 399 110 44 20 6 2 

80-84 45 49 17 4 7 1 - 172 241 63 30 27 7 1 211 317 67 38 18 2 1 

85-89 32 44 11 6 6 1 - 136 132 51 37 9 4 1 152 182 47 29 22 4 2 

90-94 9 14 15 3 1 - - 60 49 15 12 6 1 3 89 41 28 18 6 1 2 

95-99 4 3 2 1 1 - 2 13 5 4 1 2 - - 24 11 12 3 2 - - 

100-104 1 - 1 - - - - 1 - - - - - - 4 2 3 2 - - - 
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Tavarnelle San Casciano Area Chianti Fiorentino 

 
1 2 3 4 5 6 7 e più 1 2 3 4 5 6 7 e più 1 2 3 4 5 6 7 e più 

0-4 - 26 111 145 46 13 9 - 11 39 25 4 7 4 - 80 370 398 130 57 32 

5-9 - 19 93 189 60 12 12 - 13 64 104 37 13 6 - 93 419 730 261 74 48 

10-14 - 13 82 173 50 12 14 - 19 121 178 82 23 16 - 109 557 955 345 98 52 

15-19 - 21 102 158 41 19 7 4 37 190 303 132 50 23 7 169 748 1.158 417 139 58 

20-24 10 27 81 147 48 17 10 26 61 207 317 101 25 16 94 234 735 1.071 366 103 54 

25-29 41 52 115 119 42 12 6 61 126 225 229 77 33 28 242 482 777 735 244 83 69 

30-34 67 91 144 95 31 11 13 109 182 239 143 58 21 16 448 750 810 520 184 73 64 

35-39 61 80 187 168 47 11 9 167 191 373 296 84 44 19 623 916 1.172 842 229 88 55 

40-44 65 79 167 221 49 13 10 172 177 339 425 127 36 23 593 934 1.207 1.277 348 113 69 

45-49 68 97 156 204 45 11 9 158 192 404 432 133 49 21 580 892 1.372 1.443 405 108 48 

50-54 52 123 193 167 44 16 11 160 217 369 366 122 30 23 548 834 1.305 1.273 352 83 46 

55-59 71 157 170 133 29 13 7 152 295 355 278 77 21 14 543 1.027 1.208 856 254 67 40 

60-64 46 197 146 66 29 10 6 162 428 308 147 37 15 7 543 1.405 1.085 519 141 43 26 

65-69 53 216 113 34 16 4 3 128 522 207 102 33 19 8 477 1.765 825 311 96 38 22 

70-74 73 224 69 27 7 9 5 185 504 160 55 29 32 13 649 1.711 571 194 74 64 30 

75-79 77 209 50 18 12 6 6 194 471 114 43 35 16 13 656 1.493 373 160 96 49 25 

80-84 96 138 22 20 10 9 11 214 275 76 48 28 9 6 738 1.020 245 140 90 28 19 

85-89 80 75 35 16 12 5 6 144 171 49 33 25 7 6 544 604 193 121 74 21 15 

90-94 27 22 11 5 4 - 1 78 41 21 18 7 7 12 263 167 90 56 24 9 18 

95-99 6 2 2 3 3 1 1 15 7 6 3 2 3 1 62 28 26 11 10 4 4 

100-104 - - - - - - - 2 - 1 1 1 - - 8 2 5 3 1 - - 

Tabella 10 - Elaborazioni Sociolab su estrazioni anagrafiche comunali marzo 2013 
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Il bilancio demografico 

Oltre alle informazioni che riguardano lo stato della popolazione in un determinato momento, 
nel nostro caso marzo 2013, può essere interessante analizzare l’andamento dinamico della 
popolazione. 

Il bilancio demografico del 2012 (tabella 11) mostra un saldo naturale positivo per l’area del 
Chianti fiorentino con l’eccezione del Comune di Greve il cui saldo risulta leggermente 
negativo. 

 

  Barberino Greve in 
Chianti 

Impruneta San 
Casciano 

Tavarnelle Area Chianti 
fiorentnino 

Popolazione al 1/01 2012 4347 13888 14662 16886 7781 55527 

Movimento 
naturale 

nati 44 81 107 118 72 411 

morti 44 136 163 220 77 583 

saldo 0 -55 -56 -102 -5 -172 

Movimento 
migratorio 

iscritti 236 404 807 994 298 2448 

cancell
ati 

204 371 631 503 187 2028 

saldo 32 33 176 491 111 420 

Saldo totale  32 -22 120 389 106 248 

Popolazione al 31/12/2012 4379 13866 14782 17275 7887 55775 

Tabella 2 - Elaborazione Sociolab su dati demoistat e uffici anagrafe comunali 

 

 

Il contesto economico e produttivo 

Il Chianti Fiorentino rappresenta una importante articolazione economico-territoriale della 
Provincia di Firenze - definita come sistema satellitare - e comprende i comuni di San 
Casciano Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa, Impruneta e Greve in Chianti.  

Tra i comuni aderenti al progetto di bilancio di genere, rimarrebbe quindi escluso il Comune 

di Barberino Val d’Elsa, considerato morfologicamente parte dell’Alta Val d’Elsa
16

, insieme a 

Poggibonsi e a San Gimignano. Occorre però tenere conto dell’omogeneità che anche questo 
ente presenta con l’area, in primo luogo da un punto di vista amministrativo: Barberino ha 
infatti aderito con il Comune di Tavarnelle all’Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino, 
portando quindi la zona ad estendersi fino ai confini della provincia di Siena. 

Per altro la zona - attraversata da un’infrastruttura di comunicazione di notevole rilievo quale 
la Superstrada Firenze-Siena - presenta ormai evidenti segni di saldatura fra la periferia 
fiorentina e quella senese e di conseguenza anche una sorta di “variabilità di confini”17. 

                                            
16 Secondo ad esempio gli studi IRPET dal punto di vista del mercato del lavoro non appartiene infatti al sistema 
locale del Chianti fiorentino ma si colloca nel sistema dell’alta Val d’Elsa, che fa parte della provincia di Siena. 
17 Secondo la definizione del PTC della Provincia di Firenze 
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L’area presenta un’identità geografico-territoriale e un’auto-identificazione della popolazione 
di riferimento ancora molto forte, associata a una chiara riconoscibilità e identificabilità anche 
dall’esterno.  

 

 

 

Figura 2 

 

Proprio la riconoscibilità e la notorietà del paesaggio chiantigiano, nonché la vicinanza a 
Firenze, hanno fatto di tutta l’area una zona di grande richiamo e di attrattiva turistico-
residenziale: molte tradizionali dimore rurali sono state trasformate in prime e seconde case 
e si sono andate sviluppando attività terziarie e di servizio al turismo e alla ricettività. 

La sinergia tra paesaggio e produzione agro-alimentare caratterizzata geograficamente (in 
particolare legata al vino) si è rivelata veicolo potente per un rilevante incremento di 
presenze di visitatori nelle strutture ricettive, che premia nettamente la tipologia 
extralberghiera. Del resto, fino al periodo 2004 - 2009, tutte le aree provinciali fiorentine 
hanno visto crescere la consistenza dell’offerta ricettiva: in tutti i casi la dinamica del 

Figura 1 
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comparto extralberghiero è stata positiva, il turista ha trascorso soggiorni mediamente più 
lunghi, con punte massime rilevate proprio nella zona del Chianti (4,5 giorni).  

Nel Chianti (così come nel Valdarno e nel territorio dell’Empolese–Valdelsa) gli stranieri 
arrivano a determinare circa l’80% dei flussi turistici e gli Stati Uniti rappresentano il 
principale bacino di provenienza. Nonostante la forte attrattività e le risorse, alla fine del 
decennio anche la domanda turistica sul territorio ha presentato un trend di diminuzione. 

Quello che qui preme però sottolineare è che il Chianti fiorentino, pur presentando 
caratteristiche di un’area fortemente integrata principalmente nel sistema della Toscana 
centrale e in generale in quello regionale, da un punto di vista produttivo locale si distingue 
per la presenza di componenti diverse. 

Il territorio vede infatti convivere: zone fortemente urbanizzate con zone  a prevalenza 
rurale; adeguate infrastrutture stradali che hanno sostenuto la dislocazione di insediamenti 
produttivi; l’equilibrio tra sistemi manifatturieri e zone a vocazione e tradizione agricola o 
agroalimentare, talvolta in rapporti con la filiera dell’industria di settore; solide radici 
manifatturiere; combinazione tra pregio paesaggistico-ambientale e patrimonio culturale- 
artistico dei capoluoghi prossimi. Tali elementi hanno favorito un’articolata diversificazione 
produttiva. 

 
Grafico 18 - Fonte Camera di Commercio di Firenze 
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Questo contesto produttivo, di per sé diversificato, si è trovato ad affrontare notevoli 
cambiamenti già negli anni precedenti l’inizio della crisi economica globale: da una parte un 
riassetto settoriale del comparto industriale e una terziarizzazione delle attività tradizionali 
rivolte a turisti e a nuovi residenti; dall’altra anche l’attività primaria, quella agricola, è stata 
oggetto di un crescente frazionamento delle aziende, teso principalmente a valorizzare il 
patrimonio residenziale e fondiario.  

 
Grafico 19 - Fonte Camera di Commercio di Firenze 

 

Resta il fatto che, al di là della nota e indiscutibile immagine internazionale di “terra dei 
grandi vini” e degli illustri ospiti stranieri, il Chianti è anche contesto di piccola impresa, 
specie manifatturiera. 

Sono infatti presenti nell’area consistenti poli manifatturieri a impostazione distrettuale e con 
produzioni specializzate - lavorazioni del legno in primo luogo, ma anche metal-meccanica e 
lavorazioni artistiche dei minerali non metalliferi tra cui spicca il Cotto di Impruneta - oltre a 
una rete commerciale diffusa e a un densa attività legata all’edilizia e all’impiantistica, attività 
favorite dalla buona presenza di servizi e infrastrutture e dall’interazione con i due poli urbani 
che lo comprendono (Firenze  e Siena) e, come già evidenziato, offrono un’importante arteria 
stradale di collegamento diretto con il territorio. 
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Grafico 20 - Fonte Camera di Commercio di Firenze 

 

Si rileva inoltre come alcune zone dell’area abbiano registrato notevoli risultati dal punto di 
vista della capacità attrattiva verso imprese cosiddette leader che, in particolare nella 
camperistica e nel settore agro-alimentare, presentano un livello di radicamento elevato. Da 
un punto di vista del genere alcuni settori vedono un presenza di titolari femminili più 
consistente, come evidenziato di seguito nella tabella di sintesi (tabella 12). 

Dal calcolo delle percentuali (tabella 13) emerge che, in generale, la percentuale di imprese 
femminili nei comuni considerati appare in linea con i dati di area e di provincia (salvo una 
tendenza lievemente superiore per il Comune di San Casciano). 

Prendendo in considerazione alcuni singoli settori di attività - in particolare le attività di 
servizio connesse all’alloggio e alla ristorazione e quelle di tipo artistico e di intrattenimenti - 
si registra tuttavia una presenza percentuale di donne imprenditrici più rilevante.  

Spicca in particolare il dato del Comune di Impruneta relativo alla presenza imprenditoriale 
femminile nell’ambito dell’agricoltura, decisamente superiore a quello degli altri comuni che si 
trovano invece in maggior sintonia con il livello di area e con quello provinciale. 

. 
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2012 Greve in Chianti Impruneta San Casciano Barberino  Tavarnelle 

Imprese M F Tot M F Tot M F Tot M F Tot M F Tot 

Agricoltura, silvicoltura pesca 247 121 368 68 57 125 197 99 296 83 29 112 106 45 151 

Estrazione di minerali  1 - 1 - - - - - - 2 1 3 - - - 

Attività manifatturiere 156 34 190 133 28 161 124 42 166 89 20 109 178 37 215 

Fornitura di energia elettrica, gas...  - - - - - - 1 - 1 1 - 1 - - - 

Fornitura di acqua; reti fognarie - - - 1 - 1 - - - 1 - 1 1 - 1 

Costruzioni 313 5 318 210 5 215 303 12 315 61 4 65 106 3 109 

Commercio all'ingrosso e al 
dettaglio 212 74 286 224 77 301 280 107 387 88 25 113 146 50 196 

Trasporto e magazzinaggio  38 4 42 38 1 39 23 - 23 9 2 11 23 - 23 

Attività dei servizi di alloggio e 
di ristorazione  63 37 100 37 32 69 50 17 67 28 19 47 37 28 65 

Servizi di informazione e 
comunicazione 10 3 13 15 11 26 14 9 23 5 1 6 8 2 10 

Attività finanziarie e assicurative 15 5 20 28 1 29 31 6 37 1 1 2 9 3 12 

Attività immobiliari 31 19 50 38 18 56 62 24 86 32 12 44 42 8 50 

Attività scientifico- tecniche 13 7 20 29 7 36 27 7 34 18 2 20 14 5 19 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi 
supporto imprese 18 7 25 25 6 31 28 11 39 8 - 8 11 5 16 

Istruzione - 1 1 3 3 6 - 1 1 1 3 4 1 1 2 

Sanità e assistenza sociale   1 2 3 - 1 1 - 2 2 - - - 1 - 1 

Attività artistiche, sportive… 7 1 8 8 3 11 13 7 20 2 2 4 3 - 3 

Altre attività di servizi 19 19 38 20 12 32 29 28 57 4 10 14 13 15 28 

Imprese non classificate 1 - 1 2 - 2 4 1 5 - - - 2 - 2 

Totale 1.145 339 1.484 879 262 1.141 1.186 373 1.559 433 131 564 701 202 903 

Tabella 12 - Imprese per genere di titolarità (elaborazione Sociolab su dati Camera di Commercio di Firenze) 
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2012 Barberino 
Val d'Elsa 

Greve in 
Chianti 

Impruneta San Casciano 
Val di Pesa 

Tavarnelle 
Val di Pesa 

Area del 
Chianti 

Provincia 
di Firenze 

Agricoltura, 
silvicoltura pesca 

25,9 32,9 45,6 33,4 29,8 33,4 31,2 

Attività 
manifatturiere 

18,3 17,9 17,4 25,3 17,2 19,1 24,8 

Costruzioni 6,2 1,6 2,3 3,8 2,8 2,8 5,4 

Commercio 
all'ingrosso e al 
dettaglio 

22,1 25,9 25,6 27,6 25,5 26,0 25,7 

Attività dei servizi 
di alloggio e di 
ristorazione 

40,4 37,0 46,4 25,4 43,1 38,2 26,0 

Attività immobiliari 27,3 38,0 32,1 27,9 16,0 28,3 46,3 

Attività artistiche, 
sportive, di 
intrattenimento... 

71,4 50,0 37,5 49,1 53,6 49,7 46,3 

Totale 23,2 22,8 23,0 23,9 22,4 23,1 23,1 

Tabella 33 - % imprese femminili sul totale (elaborazione Sociolab su dati Camera di Commercio di 
Firenze) 

 

Per quanto concerne il settore agricolo, a fronte di un contesto “naturalmente” favorevole, 
alcune indagini (Irpet) hanno però rilevato anche criticità per lo sviluppo della competitività: 
le difficoltà nell’approvvigionamento idrico costante, la burocrazia, la difficile reperibilità di 
manodopera a bassa qualificazione nel settore agricolo agroalimentare e turistico. 

Proprio in questo settore chiave della produzione locale, hanno però cominciato a registrarsi 
importanti segnali di inversione di tendenza: se prima le dimensioni medie delle imprese del 
settore alimentare risultavano maggiori rispetto ai dati regionali e la produttività del settore 
agricolo superiore alla media toscana18, già dal 2005-2006 l’espansione ha registrato ritmi 
decrescenti e gli effetti della crisi internazionale non hanno risparmiato il comparto agro- 
turistico del territorio.  

La crisi economica globale in altre parole ha rallentato tutti i settori dell’economia locale. 

Alcuni fenomeni ne sono indicatori rilevanti: crescita delle microaziende a causa del ricorso 
sempre più frequente alla frammentazione; saturazione delle strutture extralberghiere; 
aumento del prezzo dei terreni e in calo gli investimenti per macchinari e attrezzature. 
Inoltre la bassa redditività di alcune coltivazioni tradizionali (in particolare, olivicoltura) 
sembra aver determinato la contrazione delle superfici. 

                                            
18 Tra i fattori determinanti si possono evidenziare la minore contrazione delle aziende, la crescita dei servizi 
offerti e la continua espansione dell’attività agrituristica (+55% tra il 1990 ed il 2006). 
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Infatti, per quanto la maggior parte delle ricerche esistenti sul contesto economico-
occupazionale dell’area del Chianti Fiorentino19  riguardino il periodo precedente l’esplodere 
degli effetti della crisi internazionale, alcuni semplici dati storici, come quello relativo alla 
cassa integrazione in deroga (CID), evidenziano la rilevanza del fenomeno anche all’interno 
del territorio considerato. 

 

Grafico 21 - Fonte Osservatorio MDL Provincia di Firenze 

 

Critico anche il quadro di sintesi della situazione dei lavoratori per i quali è stata richiesta 
l'apertura di procedure di mobilità da parte di aziende in crisi, i cosiddetti “lavoratori teorici di 
aziende in crisi”, con particolare rilevanza del settore agricolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

19 Il riferimento è qui al Centro per l’Impiego di San Casciano Val di Pesa a cui fanno riferimento come 
territorio di competenza: Barberino Val d’Elsa, Greve in Chianti, Impruneta, San Casciano Val di Pesa e 
Tavarnelle Val di Pesa. 
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Tabella 44 - Lavoratori di aziende in crisi20, fonte Ufficio Vertenze Direzione Lavoro della Provincia 
di Firenze 

 

Così come pure quello che riferisce del numero di lavoratori, per i quali sono state 
effettivamente avviate procedure di licenziamento a seguito di aziende in crisi che hanno 
quindi concretamente  sottoscritto accordi di tipo ministeriale, sindacale e provinciale per 
cessazione attività, fallimento, liquidazione società, riduzione del personale e cassa 
integrazione. 

 Tabella 55 - Lavoratori effettivi di aziende in crisi21, fonte Ufficio Vertenze Direzione Lavoro della 
Provincia di Firenze 

 

                                            

20 Si definiscono così i lavoratori per i quali è stata richiesta l'apertura di procedure di mobilità da parte 
di aziende in crisi che hanno sottoscritto accordi di tipo ministeriale, sindacale e provinciale per: 
cessazione attività, fallimento, liquidazione società, riduzione del personale, Cassa Integrazione (per 
cessazione attività, crisi aziendale, evento improvviso ed imprevisto, fallimento, procedura 
concorsuale). 

21 Il dato si riferisce al numero di lavoratori per i quali sono state effettivamente avviate procedure di 
licenziamento da parte di aziende in crisi che hanno sottoscritto accordi di tipo ministeriale, sindacale 
e provinciale per: cessazione attività, fallimento, liquidazione società, riduzione del personale, Cassa 
Integrazione (per cessazione attività, crisi aziendale, evento improvviso ed imprevisto, fallimento, 
procedura concorsuale). 

Settori 2009 2010 2011 

agricoltura, silvicoltura e 
pesca 

178 212 197 

industria alimentare 2 27 0 

pelle, tessile (moda) 194 34 0 

alloggio e ristorazione 8 0 0 

banca, finanza e 
assicurazioni 

52 74 0 

ambiente, energia e 
acqua 

0 0 5 

logistica e trasporti 17 17 0 

informazione e tele-
comunicazione 

0 13 3 

Settori 2009 2010 2011 

agricoltura, 
silvicoltura e pesca 

37 13 15 

industria alimentare 2 2 0 

pelle, tessile (moda) 6 46 33 

alloggio e ristorazione 0 7 0 

banca, finanza e 
assicurazioni 

12 4 1 

ambiente, energia e 
acqua 

0 0 5 

logistica e trasporti 0 17 0 

informazione tele-
comunicazione 

0 0 1 
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Da un punto di vista del genere, dopo una fase iniziale, la crisi sembra aver colpito a livello 

occupazionale
22

 soprattutto le lavoratrici del territorio: i licenziamenti effettuati da parte di 

datori di lavoro pubblici e privati nei confronti delle donne arrivano infatti nel 2011 a 
superare quelli degli uomini (grafico 25). 

 

 

 

Questo pur a fronte di una percentuale comunque minoritaria di assunzioni femminili. 

 

 

                                            
22 Cessazioni e avviamenti possono essere considerati affini e quindi interpretabili come  licenziamenti e 
assunzioni, per quanto il dato possa risultare sovrastimato, in particolare in alcuni settori. 

Grafico 23 - Fonte CPI San Casciano Val di Pesa 

Grafico 22 - Fonte CPI San Casciano Val di Pesa 
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Pur in presenza di un dato che registra una maggioranza di iscrizioni femminili  al Centro per 
l’Impiego. 

 

 
 
 
 
 

Grafico 24 - Fonte CPI San Casciano Val di Pesa 



 

47 

 

IL BILANCIO 

Il bilancio comunale rende conto di come sono utilizzate le risorse a disposizione 
dell’amministrazione. 

Ogni anno ciascun comune redige due documenti: un bilancio di previsione e un bilancio 
consuntivo. Entrambi i documenti sono redatti dagli assessori e dal Sindaco e sono sottoposti 
all’approvazione del consiglio comunale. 

Il bilancio di previsione stima le entrate che il Comune ipotizza di avere per l’anno di 
riferimento e le spese e gli investimenti che intende realizzare: la differenza tra entrate e 
uscite deve essere in questo caso pari a zero; l’ammontare, la provenienza e la destinazione 
delle risorse espressi in modo chiaro. 

Il bilancio consuntivo è il documento  che rendiconta l’intero anno finanziario alla sua 
conclusione (gennaio-dicembre) e che rende conto delle entrate realmente percepite e delle 
spese effettivamente sostenute dall’Amministrazione nell’anno precedente.  

Per la redazione del bilancio di genere sono stati utilizzati i dati del bilancio consuntivo 2011 
degli enti locali partecipanti al progetto; in particolare per le voci di entrata e di spesa sono 
state considerate le competenze rispettivamente su accertamenti e impegni. 

Nel caso dei dati relativi ai comuni di Barberino e Tavarnelle, che per l’anno di bilancio 2011 
facevano già parte dell’Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino, le cifre presentate sono 
frutto di una rielaborazione che attribuisce ai singoli comuni, tenendo conto delle percentuali 
di partecipazione dei comuni all'Unione (43% per Barberino e 57% per Tavarnelle), 
l’ammontare trasferito all’Unione dei Comuni. Pertanto, sono riscontrabili nel bilancio di 
quest’ultima, ma non nei bilanci consolidati dei due comuni aderenti. 

L'unione comunale è infatti un ente locale, di secondo grado23, costituito da due o più 
comuni per esercitare in forma congiunta funzioni specifiche delegate. 

Nello specifico ad oggi l’Unione comunale del Chianti fiorentino è costituita da 3 comuni 
(Barberino Val d’Elsa, San Casciano Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa) con una 
popolazione totale di 27.127 abitanti (dati Istat 2012) e una superficie di 230,84 mq. 

I Comuni di Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle Val di Pesa, il 22 luglio 2010 hanno sottoscritto 
l'atto costitutivo dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino Barberino Val d'Elsa Tavarnelle 
Val di Pesa: evoluzione politica e amministrativa della gestione di servizi in forma associata, 
promossa dai due Enti a partire dal 2004. 

Il 1° settembre 2012, a seguito dell'adesione del Comune di San Casciano in Val di Pesa, è 
entrato in vigore il nuovo Statuto dell'Unione che modifica la denominazione in Unione 
Comunale del Chianti Fiorentino. 

L'Unione Comunale del Chianti Fiorentino esercita in luogo e per conto dei Comuni di 
Barberino Val d'Elsa, San Casciano Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa le seguenti funzioni e 
servizi: Polizia Municipale e Politiche per la Casa, Barriere Architettoniche e Servizi 
Informatici. 

Esercita invece esclusivamente in luogo e per conto dei Comuni di Barberino Val d'Elsa e 
Tavarnelle Val di Pesa, le seguenti funzioni e servizi: Bilancio e Coordinamento Attività 

                                            
23 Disciplinato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recepisce la legge 3 agosto 1999, n. 265, in 
particolare dall'articolo 32 dal titolo Unione di comuni. 
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Finanziarie, Cultura e Sport, Pari Opportunità, Ufficio Stampa,  Coordinamento URP, 
Personale, Servizi Sociali, Servizi Educativi, Affari Generali, Gare, Espropri, Servizi Tecnici, 
Valutazione Impatto Ambientale, Catasto Boschi, Vincolo Idrogeologico, Supporto Giuridico e 
Procedure di affidamento dei lavori pubblici pertinenti alle funzioni e servizi esercitati 
dall'Unione dei Comuni. 

 

Le entrate 

Sia il bilancio di previsione che quello consuntivo si dividono in entrate e spese correnti e 
in entrate e spese straordinarie (altrimenti dette “in conto capitale”). 

La parte corrente del bilancio è costituita dalle entrate e dalle spese previste per il 
regolare funzionamento dell’ente e lo svolgimento dei suoi servizi: servizi scolastici, servizi 
sociali, manutenzione ordinaria, verde pubblico, costi del personale, attività degli uffici ecc. 

La parte straordinaria (o in conto capitale) del bilancio  riguarda tutte quelle entrate e 
spese che hanno appunto un carattere “straordinario” e possono variare di anno in anno a 
seconda dei programmi dell’Amministrazione comunale. Per questa ragione, visto il taglio 
comparativo del lavoro, dall’analisi che segue è stata esclusa questa parte. La parte 
straordinaria è infatti molto variabile di anno in anno e restituisce una “fotografia” delle 
entrate e delle spese dell’ente che, per essere significativa, deve considerare l’andamento di 
entrate e uscite nel corso di più anni, altrimenti si rischia di dare una lettura distorta delle 
scelte delle singole amministrazioni. Ad esempio, un’amministrazione che un anno ha 
investito molte risorse per la realizzazione di un plesso scolastico, potrebbe privilegiare l’anno 
successivo un altro settore e dunque per avere un quadro corretto delle politiche dell’ente a 
partire dalle spese straordinarie sarebbe necessario analizzare i bilanci in un arco temporale 
di almeno tre anni. Per questa ragione prenderemo in esame solo la parte corrente che, 
grazie al fatto di essere tendenzialmente più stabile nel corso degli anni, restituisce 
un’immagine più affidabile delle scelte di bilancio a partire da un’ottica di genere. 

Le entrate correnti sono composte da: 

 Entrate tributarie: imposte, tasse, tributi comunali (Ici24, imposta sulla pubblicità, 
addizionale Irpef, Tosap, addizionale Enel). 

 Entrate da trasferimenti: erogazioni da parte di Regione, Stato centrale e Unione 
Europea, entrate da altri comuni per funzioni delegate. 

 Entrate extratributarie: proventi delle tariffe dei servizi, dai canoni di concessione dei 
beni comunali, contravvenzioni e da altri utili e proventi derivanti dai beni dell’ente. 

La maggiore o minore disponibilità di queste entrate dipende principalmente dalla manovra 
finanziaria dello Stato. 

Come illustrato nel grafico 28, la parte più rilevante delle entrate correnti è costituita dalle 
entrate tributarie (fa eccezione l’Unione comunale per cui non è prevista questa voce di 
entrata in forma diretta ma come trasferimento dai Comuni che la compongono), con una 
media del 77% (con un picco positivo di 83% di Impruneta e un picco negativo del 68% di 
Greve in Chianti e San Casciano). 

A loro volta le entrate tributarie derivano per la quasi totalità dalle imposte comunali e in 
particolare dall’imposta comunale sugli immobili, sempre superiori al 50% tranne nel caso di 
Impruneta (grafico 29). Relativamente alla composizione delle entrate tributarie vale la pena 
sottolineare che le significative differenze tra un Comune e l’altro sono principalmente 

                                            
24 Sostituita da Imu. 
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attribuibili al regime relativo alle imposte per la copertura dei servizi di gestione dei rifiuti: i 
Comuni in regime di TARSU prelevano attraverso questa tassa le risorse necessarie per la 
gestione del servizio e dunque nei loro bilanci risultano entrate e spese più elevate che per i 
Comuni che coprono i costi del servizio attraverso la TIA. In questo secondo caso infatti è il 
cittadino che versa direttamente al gestore del servizio l’importo per coprire parte dei costi di 
gestione dello smaltimento dei rifiuti. 

Si segnala inoltre come la fonte di entrate derivante dai trasferimenti di Regione Toscana, 
Stato e Unione europea sia in ragione della crisi nel corso degli ultimi anni fortemente 
diminuita, aggravando di fatto la disponibilità di tutte le Amministrazioni. 

Le entrate straordinarie sono invece composte da: 

 entrate per alienazioni di beni patrimoniali, quindi dalla vendita di proprietà del 
Comune, per oneri di urbanizzazione (si tratta di un contributo che chi costruisce sul 
territorio comunale deve corrispondere all’Amministrazione a titolo di partecipazione 
alle spese che il Comune affronta per fornire servizi alla città) e per trasferimenti di 
capitali da altri enti pubblici; 

 entrate da accensioni di mutui o prestiti per finanziare investimenti; 

 servizi per conto di terzi: proventi a seguito di prestazione di servizi per conto di altri 
enti o soggetti (ad esempio i depositi cauzionali). 

 

Queste entrate dipendono da fonti che non sono né certe né ricorrenti in misura uguale nel 
corso degli anni e quindi variabili. 



Entrate correnti (in euro), anno 2011 
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 Grafico 25 – Elaborazioni Sociolab su dati forniti dagli uffici comunali  

 



Dettaglio entrate tributarie (in euro), anno 2011 
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Grafico 26 – Elaborazioni Sociolab su dati forniti dagli uffici comunali 
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Le spese 

Come già accennato le spese si suddividono in correnti (che servono a garantire il 
regolare funzionamento della macchina comunale e che coprono la gestione ordinaria dei 
servizi comunali, come asili nido, manutenzioni, stipendi dei dipendenti del Comune, acquisto 
dei materiali di uso corrente) e vengono sostenute con le entrate correnti del bilancio; spese 
straordinarie (o per investimenti, che finanziano la costruzione di nuove opere o 
ristrutturazioni di quelle esistenti, acquisti di impianti e beni durevoli quali una scuola, gli 
arredi per un parco pubblico ...), a queste vanno aggiunte le voci: rimborso prestiti - che 
riguarda la restituzione delle quote capitale relative ai mutui contratti e di ogni altro 
eventuale prestito - e spese per servizi conto terzi, vale a dire il versamento di somme 
riscosse per conto di terzi.  

Nel bilancio consuntivo le spese correnti ricoprono la parte più rilevanti delle spese totali: 
ammontano infatti mediamente a oltre il 70% delle spese totali.  

Occorre qui evidenziare che negli ultimi anni, sul versante della spesa ha inciso  
profondamente il Patto di stabilità ovvero un accordo tra gli stati membri dell’Unione 
europea finalizzato a mantenere stabili le condizioni economiche dei singoli stati e, di riflesso, 
il sistema economico europeo. L’Italia, infatti, recepisce gli obblighi imposti da questo patto 
tramite le leggi finanziarie che impongono ai Comuni un tetto massimo di spesa e pesanti 
sanzioni di natura economica nel caso che i vincoli non siano rispettati.  

Per un Comune questo significa concretamente dover ridurre la differenza tra entrate e 
uscite sulla base di specifici obiettivi imposti a livello nazionale.  Il Patto impone, di fatto, un 
limite tassativo ad alcune voci di spesa del bilancio comunale relative alle risorse per i 
pagamenti in conto capitale e per gli impegni di competenza di parte corrente. Per questo si 
dice che il patto “blocca” i Comuni: può succedere infatti che un Comune abbia le risorse ma 
di fatto non possa spenderle. 

 

Le funzioni di bilancio 

Le voci dei bilanci dei Comuni sono articolate in funzioni, a loro volta frazionate in servizi,  
che corrispondono a diversi ambiti di intervento e che di fatto sono le stesse per ogni 
Comune: 

I. Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo  

Relative a tutti gli atti che consentono il normale funzionamento da una parte dell'Ente in 
quanto organo politico eletto, organo burocratico e gestore di funzioni proprie. 

II. Funzioni relative alla giustizia  

Relative alla giustizia sono quelle inerenti alla gestione degli edifici che ospitano gli uffici 
giudiziari e quelli che ospitano detenuti. 

III. Funzioni di polizia locale  

Comprendono i servizi di Polizia municipale, Polizia commerciale e Polizia amministrativa. 

IV. Funzioni di istruzione pubblica  

Comprendono i servizi dalla scuola materna all’istruzione secondaria superiore, compresi 
assistenza scolastica, trasporto e refezione. 

V. Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali  
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Comprendono, quando presenti: biblioteche, musei e pinacoteche, teatri, attività culturali e 
servizi diversi nel settore culturale. 

VI. Funzioni nel settore sportivo e ricreativo  

Comprendono, quando presenti: piscine e stadio comunali, palazzo dello sport ed altri 
impianti, manifestazioni nel settore sportivo e ricreativo. 

VII. Funzioni nel campo turistico  

Comprendono i servizi turistici e le manifestazioni turistiche. 

VIII. Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti  

Comprendono i servizi legati a viabilità, circolazione stradale e servizi connessi, illuminazione 
pubblica e servizi connessi, trasporti pubblici locali e servizi connessi. 

IX. Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente  

Comprendono urbanistica e gestione del territorio, edilizia residenziale pubblica locale e piani 
di edilizia economico-popolare, servizi di protezione civile, servizio idrico integrato, servizio 
smaltimento rifiuti, parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, oltre ad altri servizi 
relativi al territorio e all'ambiente. 

X. Funzioni nel settore sociale  

Comprendono asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori, servizi di prevenzione e 
riabilitazione, strutture residenziali e di ricovero per anziani, assistenza, beneficenza pubblica 
e servizi diversi alla persona; servizio necroscopico e cimiteriale. 

XI. Funzioni nel campo dello sviluppo economico  

Comprendono affissioni e pubblicità, fiere, mercati e servizi connessi, mattatoio e servizi 
connessi, servizi relativi all'industria, al commercio, all'artigianato e all'agricoltura. 

XII. Funzioni relative a servizi produttivi 

Comprendono, quando presenti, distribuzione gas, centrale del latte, distribuzione energia 
elettrica, teleriscaldamento e farmacie. 

 

 

 

 

 



Spese correnti per funzioni (in euro), anno 2011 
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Grafico 27 -  Elaborazioni Sociolab su dati forniti dagli uffici comunali 
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Come evidenziato nel grafico 30, secondo i dati dei bilanci consuntivi 2011 nelle spese 
correnti la maggiore funzione di spesa corrente risulta quella relativa alle Funzioni generali 
di amministrazione, di gestione e di controllo. 

Provando a realizzare una sorta di podio delle funzioni di spesa, senza considerare la 
funzione “amministrazione, gestione, controllo”, è il sociale a prevalere insieme a territorio e 
ambiente25, seguito dalla funzione istruzione pur con considerevoli differenze di impegno tra 
le diverse realtà (in tabella 16 sono evidenziati i minimi e i massimi per colonna). 

 

% sociale istruzione territorio viabilità 

Greve  21,3 18,6 8,7 5,9 

Impruneta 13,4 9,2 13,4 7,2 

San Casciano 16 19,9 10,4 10,8 

Barberino 13,6 12 18,8 6,9 

Tavarnelle 14,4 11,8 27,4 9,1 

Spesa media 15,74 14,3 15,74 7,98 

Tabella 16 - Elaborazioni Sociolab su dati forniti dagli uffici comunali 

 

Le funzioni di spesa corrente fanale di coda sono invece servizi produttivi, sport e sviluppo 
economico con piccole variazioni tra un ente e l’altro, tranne nel caso dei servizi produttivi 
rispetto ai quali il Comune di Greve marca una differenza significativa rispetto agli altri, come 
evidenziano i minimi e i massimi in tabella. 

 

% servizi produttivi sport 
sviluppo 

economico turismo 

Greve 0 2,2 3,2 0,6 

Impruneta 0,1 1,2 1 7,2 

San Casciano 0,1 1 1 0,1 

Barberino 0 0,8 1,6 0,5 

Tavarnelle 0 0,8 1,2 0,6 

Spesa media 0,04 1,2 1,6 1,8 
Tabella 17 - Elaborazioni Sociolab su dati forniti dagli uffici comunali 

 

 

 

                                            
25 La posizione media di questa funzione risulta sovrastimata dall’effetto Tarsu. Vale la pena sottolineare, ancora 
una volta, che le forti differenze percentuali relative a questa funzione e che determinano un valore di spesa così 
alto, sono attribuibili alle diverse modalità di prelievo delle risorse necessarie per coprire il servizio di gestione di 
raccolta e smaltimento rifiuti. 
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Le aree 

Per favorire una lettura per “priorità di genere” i bilanci comunali degli enti coinvolti nel 
progetto sono stati riclassificati, riaggregando le voci di spesa secondo criteri di pertinenza e 
importanza rispetto alla promozione delle pari opportunità in tre macroaree. 

 L’Area della conciliazione è relativa ai bisogni di conciliazione tra lavoro per il 
mercato e lavori di cura. Comprende tutte quelle attività destinate ad alcune tipologie 
di cittadini, quali i bambini, gli anziani, le fasce deboli, che comportano un forte 
impatto sulle differenze di genere in modo “indiretto”, poiché apportano notevoli 
benefici non solo al diretto destinatario del servizio ma anche indirettamente alla 
figura delle persone che se ne prendono cura e queste spesso sono donne. 

 L’Area della qualità della vita è relativa alla visione estesa di ambiente dove 
sicurezza, criminalità, trasporti e mobilità, i parchi e le aree verdi, cultura, sport e 
tempo libero contribuiscono a definire il livello di qualità della vita di donne e uomini. 
Si riferisce a tutta una serie di servizi prestati dall’ente che non sono destinati 
direttamente alla persona ma incidono su aspetti della qualità e scelte di vita delle 
persone in misura significativa. In questa area il collegamento delle funzioni ai singoli 
individui risulta meno immediato, il riferimento alle differenze di genere va quindi 
considerato in termini di consapevolezza del differente impatto delle condizioni 
ambientali su donne e uomini. 

 L’Area del mercato del lavoro è relativa a tutta l’attività di promozione condotta 
dal Comune per sostenere e sviluppare le attività produttive del territorio e il mercato 
del lavoro (servizi per la promozione delle attività produttive e del commercio, 
sportelli informativi). Si presenta di fatto come simmetrica rispetto alle  aree della 
conciliazione, in quanto ne costituisce il giusto complemento nella complessa ricerca 
di equilibrio tra esigenze familiari e lavorative. 

 

A ciascuna di queste tre macroaree sono state ricondotte le diverse funzioni di 
bilancio (evidenziate tramite colori diversi in tabella 18). 

 

 Tabella 18 - Elaborazioni Sociolab su dati forniti dagli uffici comunali 

 

 Funzione  Ambito Area 
Funzione 01  Gestione comune Neutra 

Funzione 02  Giustizia Qualità della vita 

Funzione 03  Polizia locale Qualità della vita 

Funzione 04  Istruzione pubblica Conciliazione 

Funzione 05  Cultura e beni culturali Qualità della vita 

Funzione 06  Sportivo e ricreativo Qualità della vita 

Funzione 07  Turistico Mercato del lavoro 

Funzione 08  Viabilità e trasporti Qualità della vita 

Funzione 09  Territorio e ambiente Qualità della vita 

Funzione 10  Sociale Conciliazione 

Funzione 11  Sviluppo economico Mercato del lavoro 

Funzione 12  Servizi produttivi Mercato del lavoro 
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Area della conciliazione 

Nell’area della conciliazione sono state aggregate per ciascun ente le funzioni relative 
all’istruzione pubblica e al sociale. 

 

 GREVE CONCILIAZIONE spese correnti % 

Funzione 4 Istruzione pubblica* 1.673.450 46,6 

  Scuola materna 76.098 4,5 

  Istruzione elementare 143.031 8,5 

  Istruzione media 33.670 2 

  

Assistenza scolastica, 
trasporto, refezione e altri 

servizi 1.420.651 84,9 

Funzione 10 Sociale 1.920.499 53,4 

  
Asili nido, servizi per 

l'infanzia e per i minori 380.200 19,8 

  
Servizi di protezione e 

riabilitazione - - 

  
Assistenza, beneficenza e 
servizi diversi alla persona 1.423.348 74,1 

  
Servizio necroscopico e 

cimiteriale 116.951 6,1 

 Totale area 
 

3.593.948 
 Tabella 19 - Elaborazioni Sociolab su dati forniti dagli uffici comunali 

 

 IMPPRUNETA CONCILIAZIONE spese correnti % 

Funzione 4 Istruzione pubblica* 1.124.532 40,6 

  Scuola materna 80.826 7,2 

  Istruzione elementare 128.660 11,4 

  Istruzione media 293.697 26,1 

  

Assistenza scolastica, 
trasporto, refezione e altri 

servizi 621.350 55,3 

Funzione 10 Sociale 1.648.184 59,4 

  
Asili nido, servizi per 

l'infanzia e per i minori  405.925 24,6 

  
Servizi di protezione e 

riabilitazione - - 

  
Assistenza, beneficenza e 
servizi diversi alla persona 1.106.603 67,1 

  
Servizio necroscopico e 

cimiteriale 135.655 8,2 

Totale area  
 

2.772.716   

Tabella 20 - Elaborazioni Sociolab su dati forniti dagli uffici comunali 
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SAN CASCIANO CONCILIAZIONE spese correnti % 

Funzione 4 Istruzione pubblica* 2.090.294 55,4 

 Scuola materna 137.742 6,6 

 Istruzione elementare 402.579 19,3 

 Istruzione media 96.994 4,6 

 Assistenza scolastica, 
trasporto, refezione e altri 

servizi 1.452.978 69,5 

Funzione 10 Sociale 1.682.251 44,6 

 Asili nido, servizi per 
l'infanzia e per i minori  356.591 21,2 

 Servizi di protezione e 
riabilitazione 205.118 12,2 

 Assistenza, beneficenza e 
servizi diversi alla persona 925.987 55 

 Servizio necroscopico e 
cimiteriale 194.554 11,6 

Totale area 

 
3.772.546   

Tabella 21 - Elaborazioni Sociolab su dati forniti dagli uffici comunali 

 

BARBERINO ** CONCILIAZIONE Spese correnti % 

Funzione 4 Istruzione pubblica* 598.918,00 46,9 

 
Scuola materna 55.851,00 9,3 

 
Istruzione elementare 33.636,00 5,6 

 
Istruzione media - 0,0 

 

Assistenza scolastica, 
trasporto, refezione e altri 
servizi 

509.431,00 85,1 

Funzione 10 Sociale 678.544,12 53,1 

 

Asili nido, servizi per 
l'infanzia e per i minori  

272.464,00 40,2 

 

Servizi di protezione e 
riabilitazione 

11.180,00 1,6 

 

Strutture residenziali e di 
ricovero per anziani 

60.458,00 8,9 

 

Assistenza, beneficenza e 
servizi diversi alla persona 

329.244,00 48,5 

 

Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

5.198,12 0,8 

Totale area 
 

1.277.462,12 
 

Tabella 22 - Elaborazioni Sociolab su dati forniti dagli uffici comunali 
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Tabella 23 - Elaborazioni Sociolab su dati forniti dagli uffici comunali 
* Le forti differenze fra comuni relative a questa voce derivano dal fatto che per alcuni di essi l'importo è 
comprensivo della quota di interessi passivi sui mutui contratti per la costruzione o l'adeguamenti degli edifici 
scolastici. 

**Per i Comuni di Tavarnelle e Barberino si noti che la funzione istruzione pubblica è condizionata dal fatto che la 
scuola secondaria di Tavarnelle è un unico istituto a servizio del bacino di utenza di entrambi i Comuni, così come 
l’asilo nido di Barberino serve in buona parte anche l’utenza di Tavarnelle. I dati relativi a questa funzione per i 
due comuni dovrebbero dunque essere letti in modo integrato. 

 

L’istruzione pubblica e il sociale rappresentano voci importanti in termini di bilancio di 
genere.  

Tali spese, infatti, garantiscono l’offerta di asili nido, servizi all’infanzia e all’istruzione (dalla 
gestione delle scuole alla refezione e al trasporto) e così come tutti i servizi legati 
all’assistenza ad anziani e disabilità. Una serie di interventi che, oltre a garantire un buon 
livello di qualità della vita a tutti i cittadini di un Comune, hanno dirette ed evidenti ricadute 
sulla vita delle donne, in quanto convenzionalmente deputate ad occuparsi della gestione dei 
più piccoli e degli anziani.  

A proposito di questo dato è importante commentare che si tratta di una voce di spesa 
importante perché concretamente consente di alleggerire il peso di chi si deve occupare di 
assistenza ai bambini o ai disabili e agli anziani. Poiché convenzionalmente sono le donne ad 
occuparsi dell’assistenza ai soggetti deboli della famiglia, si leggono questi stanziamenti 
come positivi in un’ottica di genere; infatti, essi consentono di alleggerire il carico che ricade 
sulle spalle delle donne. Sarebbe tuttavia auspicabile che accanto alla spesa negli ambiti di 
cura e assistenza considerati tipicamente femminili si promuovessero politiche volte alla “de-
femminilizzazione” di questi ambiti in una logica di maggior equilibrio fra uomini e donne 
delle responsabilità di cura e assistenza in seno alla famiglia. 

Una delle ricadute secondarie del bilancio di genere, però, come fanno notare alcune studi, è 
proprio quella di sollecitare una riflessione non solo sulle spese, ma anche sulle tradizionali 
divisioni dei compiti tra i generi.  

TAVARNELLE** CONCILIAZIONE  spese correnti  % 

Funzione 4 Istruzione pubblica* 785.514,00 45,1 

  Scuola materna 33.885,00 4,3 

  Istruzione elementare 31.394,00 4,0 

  Istruzione media 46.720,00 5,9 

  

Assistenza scolastica, 
trasporto, refezione e altri 

servizi 
673.515,00 85,7 

Funzione 10 Sociale 956.608,00 54,9 

  
Asili nido, servizi per 

l'infanzia e per i minori 
361.170,00 37,8 

  
Servizi di protezione e 

riabilitazione 
14.820,00 1,5 

  
Strutture residenziali e di 

ricovero per anziani 
81.774,00 8,5 

  
Assistenza, beneficenza e 
servizi diversi alla persona 

434.604,00 45,4 

  
Servizio necroscopico e 

cimiteriale 
64.240,00 6,7 

Totale area 

 

1.742.122,00 
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CONCILIAZIONE Principale funzione di 
spesa corrente (%) 

Voce prevalente (%) 

Greve in Chianti Sociale (53,4) Assistenza, beneficenza e servizi diversi alla 
persona (74,1) 

Impruneta Sociale (59,4) Assistenza, beneficenza e servizi diversi alla 
persona (67,1) 

San Casciano Istruzione (55,4) Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri 
servizi (69,5) 

Barberino Sociale (53,1) Assistenza, beneficenza e servizi diversi alla 
persona (48,5) 

Tavarnelle Sociale (54,9) Assistenza, beneficenza e servizi diversi alla 
persona (45,4) 

Tabella 24 - Elaborazioni Sociolab su dati forniti dagli uffici comunali 

 

L’analisi delle tavole dell’area conciliazione evidenzia come la funzione sociale costituisca la 
componente maggiore di spesa corrente in 5 su 6 degli enti considerati. All’interno della 
funzione sociale, l’assistenza e i servizi alla persona sono la voce principale. Fa eccezione il 
Comune di San Casciano dove prevalgono i servizi alla scuola (assistenza, trasporto, 
refezione) della voce Istruzione. Vale la pena sottolineare come nei comuni di Tavarnelle e 
Barberino, in virtù della gestione associata di alcuni servizi, la percentuale delle spese 
correnti relative alla spesa sociale si distribuiscano in modo più equilibrato tra le diverse 
sottovoci: laddove negli altri comuni la spesa corrente nel sociale si concentra principalmente 
nella voce “assistenza, beneficenza e servizi diversi alla persona” nei due comuni che 
aderiscono all’Unione questa si suddivide in modo meno sbilanciato tra questo capitolo e 
quello relativo al servizio asili nido.  

Si evidenzia che a sostegno e integrazione di questa area esistono anche tutta una serie di 
progetti di zona che la Società della Salute gestisce per conto di tutti i Comuni facenti parte 
del suo consorzio26, di cui fanno parte anche le realtà coinvolte nel progetto. Fino al 
2009/2010 la SDS  si è fatta carico soprattutto  del finanziamento dei Progetti, trasferendo i 
fondi necessari ai tre Comuni capofila che si occupavano della loro realizzazione. Dal 
2010/2011, a seguito dell’assegnazione da parte di Comuni di San Casciano, Greve e 
Pontassieve di loro dipendenti, rientrati nei rispetti Comuni nel corso del 2013, la SDS è stata 
in grado di prendersi in carico i progetti da punto di vista degli aspetti economici, delle 
procedure amministrative e di tutti gli aspetti relativi al controllo di gestione, compresi 
momenti di verifica, coordinamento, condivisione e raccordo con i servizi sociali territoriali. 

Un ruolo importante di promozione e monitoraggio per i progetti di zona è svolto anche dalla 
“Conferenza per l’educazione, l’istruzione, l’orientamento, la formazione ed il lavoro della 
zona fiorentina sud-est”27. L’organismo ha compiti di programmazione e redazione di 
regolamenti, progetti tesi ad ottenere finanziamenti dalla Regione e azioni uniformi con 
ricaduta sul territorio di tutta la zona Fiorentina sud-est. 

Si riportano di seguito gli ambiti e gli obiettivi dei principali progetti condivisi, segnalando 
comunque la presenza di altri progetti realizzati dai singoli Comuni in risposta a specifiche 
esigenze locali: 

                                            
26 Nello specifico Bagno a Ripoli, Barberino Val d’Elsa, Figline Valdarno, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa 
Valdarno, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull’Arno, Rufina, S. Casciano Val di Pesa, S. Godenzo, 
Tavarnelle Val di Pesa. 
27 Comprende l’Unione Comunale del Chianti Fiorentino ed i comuni di: Bagno a Ripoli, Figline Valdarno, Greve in 
Chianti, Impruneta, Incisa Valdarno, Reggello, Rignano sull’Arno, S. Casciano Val di Pesa. Il tavolo in sede 
deliberante è composto dagli amministratori di ogni comune con delega ai servizi educativi, affiancato da un 
tavolo tecnico propositivo cui siedono i responsabili dei servizi della scuola di ogni comune aderente. 
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NON AUTOSUFFICIENTI 

 ASSISTENZA CONTINUA ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI 

Obiettivo: predisposizione di progetti assistenziali personalizzati con interventi e 
prestazioni appropriate alle condizioni di bisogno, con la finalità di alleviare il carico 
dell’assistenza familiare ed integrare il lavoro di cura svolto dalla famiglia. La valutazione 
e l'attivazione dei singoli progetti, condivisi con l'utente ed i familiari, è affidata al 
Servizio Sociale di ogni singolo comune, per il territorio di competenza. 
Per l'accesso ai servizi dedicati alla autosufficienza esiste, in ogni comune, lo sportello 
Punto Insieme, previsto dalla normativa regionale come porta d'ingresso al percorso 
valutativo e luogo in cui segnalare un bisogno di assistenza.  

 

DISABILI 

 PROGETTO VAI – Vita Adulta Indipendente  

Obiettivo: garantire reali opportunità di inclusione sociale e lavorativa alle persone 
disabili (16-45 anni); si pone come finalità generale la promozione di situazioni 
esperienziali volte al raggiungimento di una vita indipendente calibrata sulle reali 
potenzialità di ciascuna persona. L’elemento fondamentale ed innovativo del progetto è 
rappresentato dall’offerta di opportunità in ambiti diversificati, mediante azioni che 
coinvolgono aspetti essenziali della vita: il lavoro e l’abitare. 

 

 LA FONDAZIONE “NUOVI GIORNI”  

Obiettivo: di fornire alle famiglie uno strumento adatto per consentire ai propri congiunti 
di realizzare un progetto rivolto all'acquisizione di una seppur minima autonomia e che, 
oltre a consentire una vita dignitosa, presenti fondate garanzie di qualità della vita nel 
corso del tempo, anche quando gli stessi genitori verranno a mancare.  

 

 CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE  

Obiettivo: offrire un servizio semi-residenziale a carattere continuativo rivolto alle 
persone con disabilità  psico-fisica, sensoriale o plurima, della Società della Salute 
Fiorentina Sud-Est. 
I 2 centri dislocati nella zona del Chianti (nel Comune di Impruneta ed in quello di 
Tavarnelle Val di Pesa) svolgono la propria attività in collegamento con la rete dei servizi 
sociali e sanitari presente sul territorio e in collaborazione con le famiglie degli ospiti e le 
associazioni del volontariato.  
Inoltre tutti i Comuni hanno stabilito collaborazioni con altri Centri di socializzazione 
operanti anche in comuni limitrofi per attivare percorsi di osservazione individuale 
finalizzati alla definizione di progetti di inserimento socio-teraputico, lavorativo e/o 
percorsi di autonomia abitativa. 

 

GIOVANI 

 PROGETTO RAGAZZI DOC/ EDUCATIVA DI STRADA  

Obiettivo: entrare in contatto con le aggregazioni di giovani (14-25 anni) nei contesti 
formali ed informali dove si trovano e di promuovere attività educative mirate a 
sostenere il protagonismo dei destinatari, il loro senso di appartenenza al territorio, 
nonché di intervenire nella prevenzione dei comportamenti a rischio. 
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 PROGETTO REGIONALE GIOVANISì  

Obiettivo: aiutare i giovani a costruire un futuro autonomo e dignitoso, ad avere 
un’istruzione ed una formazione qualificante e utile, offrire la possibilità di inserirsi nel 
mondo del lavoro e infine l’opportunità di sentirsi utili in un progetto di crescita civile. 
Per promuovere il progetto e favorire la realizzazione delle azioni in esso contenute sono 
stati istituiti punti informativi dove è possibile trovare materiale informativo e ricevere 
consulenze. Il Giovanisì infopoint del Chianti ha sede a San Casciano in locali messi a 
disposizione dal Comune.  

 

MINORI E FAMIGLIE 

 PROGETTO CENTRO AFFIDI  

Obiettivo: fornire sostegno e promuovere attività di supporto ai servizi sociali al fine di 
agevolare il ricorso all’affidamento familiare e favorirne una utilizzazione efficace da 
parte di minori e loro famiglie. Il centro ha sede a Ponte a Ema in locali messi a 
disposizione dal Comune di Bagno a Ripoli. 

 CRESCERE IN SALUTE  

Obiettivo: è rivolto ai bambini che frequentano le terze classi elementari ed è mirato alla 
realizzazione di una rete di percorsi e di servizi integrati e coordinati sul territorio per la 
promozione ed il consolidamento in età pediatrica di stili di vita attivi e salutari 
attraverso l’abitudine ad una regolare attività motoria e ludico-sportiva e ad una 
alimentazione equilibrata; l’elemento di novità rispetto alla precedente fase è la 
individuazione di un percorso strutturato per la presa in carico dei soggetti a rischio (in 
sovrappeso e obesi). 

 “MENO NOVE, PIU’ DODICI - per il benessere psichico perinatale”  

Obiettivo: offrire consulenza psicologica e sostegno psicosociale a donne e coppie (in 
attesa di un figlio e durante il primo anno di vita del bambino) in situazione di disagio 
psicologico, di criticità della gestazione e di difficoltà di avvio delle prime relazioni con il 
bambino.  

 PROGETTI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’  

Obiettivo: allargare l’offerta delle proposte in risposta alle esigenze e difficoltà emerse 
dal confronto con i genitori del territorio. Il percorso prevede molti incontri per seguire 
tutte le tappe dell’essere genitori, dalle neo-mamme e neo-babbi fino ai nonni, su 
tematiche che ruotano intorno al bambino e all’adolescente. 

 PROGETTO CHIANTILUDENS  

Obiettivo: diffondere la cultura del gioco come momento di formazione dei bambini e 
degli adulti e di condivisione sociale. Gli interventi si svolgono nella giornata di domenica 
tra maggio e novembre, con laboratori per le strade cittadine, dove bambini e genitori 
possono creare i giocattoli di una volta con l’ausilio di artigiani. Il progetto riguarda i 
Comuni di Greve in Chianti e San Casciano Val di Pesa e l’Unione del Chianti Fiorentino. 
Impruneta ha un progetto analogo con un nome diverso.  

 

ANZIANI 

 PROGETTO CENTRI ALZHEIMER 

Obiettivo: aiutare le famiglie che si fanno carico di gestire in casa il proprio caro malato 
con un supporto serio e concreto, in particolare offrono una consulenza medica, legale e 
di servizio sociale; orientamento con incontri singoli e sostegno con colloqui psicologici 
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ed incontri di gruppo (sono attivi tre centri: Bagno a Ripoli, Pontassieve, Figline Val 
d’Arno). 

 PROGETTO A.F.A. (ATTIVITA’ FISICA AVANZATA)  

Obiettivo: facilitare e stimolare nella popolazione anziana l’adozione di stili di vita 
salutari. Il progetto è costruito su tre percorsi: alimentare, attività fisica, socializzazione. 

 PROGETTO ESTATE SICURA  

Obiettivo: intensificare le azioni assistenziali a protezione della popolazione anziana ultra 
75enne, per prevenire ed alleviare i disagi provocati da anomale condizioni climatiche e 
da eventuali situazioni di isolamento. Il progetto, attivo nei mesi di luglio e agosto, offre 
sorveglianza attiva nei confronti degli ultra 75enni a rischio, sostegno e compagnia 
telefonica, disbrigo pratiche, consegna spesa a domicilio, consegna pasti a domicilio, 
consegna medicinali a domicilio.  

 

MIGRANTI 

 PROGETTO MIGRANTI  

Obiettivo: fornire informazioni e orientamento ai cittadini stranieri, prevalentemente sulla 
normativa che riguarda il soggiorno in Italia, inclusa la compilazione elettronica e 
cartacea di pratiche. Si è sviluppata e consolidata nella zona della SDS sudest, una rete 
informativa per migranti che attraverso sei sportelli (Pontassieve, Greve in Chianti, 
Figline Val d’Arno, Impruneta, San Casciano Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa) si pone 
la finalità di garantire l’accesso ai diritti, ai servizi e alle opportunità del territorio. In 
ciascuna zona è prevista l’apertura di un giorno settimanale. 

 PROGETTO OLTRE LE PAROLE  

Obiettivo: promuovere il successo scolastico ed il processo di integrazione di tutti gli 
alunni (6-15 anni) con particolare attenzione agli alunni stranieri attraverso lo sviluppo di 
attività che favoriscono l’acquisizione di competenze linguistiche.  

 

DONNE 

 RETE DEI SERVIZI CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE 

Obiettivo: potenziare la rete di servizi per il contrasto alla violenza di genere (esistente 
dal 2007) con l’apertura di punti di ascolto, gestiti dal Centro Antiviolenza Artemisia, per 
donne vittime di violenza intra ed extrafamiliare. Per l’area Chianti il punto di ascolto è 
dislocato a San Casciano Val di Pesa. 

 



 

64 

 

Area Qualità della vita 

L’area qualità della vita risulta più articolata dal punto di vista della composizione, formata da 
6 funzioni: giustizia, polizia locale, cultura e beni culturali, servizi sportivi e ricreativi, viabilità 
e trasporti e territorio e ambiente28. 

 

GREVE QUALITA' DELLA VITA Spese correnti % 

Funzione 3 Polizia locale 680.887 28,1 

 
polizia municipale* 680.887   

Funzione 5 Cultura e beni culturali 226.428 9,3 

 
biblioteche, pinacoteche, musei 121.038   

 
teatri, attività culturali 105.390   

Funzione 6 Sport e settore ricreativo 197.392 8,1 

 
stadio, palazzo dello sport e altri impianti 191.892   

 

manifestazioni diverse nel settore sportivo e 
ricreativo 5.500   

Funzione 8 Viabilità e trasporti 531.808 21,9 

 
circolazione stradale e servizi connessi 203.290   

 
illuminazione pubblica 310.846   

 
trasporto pubblico 17.672,83   

Funzione 9 Territorio e ambiente 786.617 32,5 

 
urbanistica e gestione del territorio 311.650   

 
edilizia residenziale pubblica * 

 

 
servizio idrico integrato 184.328   

 
smaltimento rifiuti 218.064   

 
parchi e servizi a tutela dell'ambiente 72.574   

Totale area   2.423.133   

Tabella 25- Elaborazioni Sociolab su dati forniti dagli uffici comunali 
* In questo capitolo sono inseriti 8.011€ di spese per attività di protezione civile che nei bilanci degli altri Comuni 
sono inseriti in un capitolo a sé stante. 

                                            
28 Come già anticipato nelle pagine precedenti, nella lettura delle voci di spesa del capitolo “territorio e ambiente” 
per la voce “servizio smaltimento rifiuti” si trovano importi molto differenti da comune a comune. Tale differenza 
dipende dalle diverse modalità di prelievo nei diversi comuni: quelli che hanno la TARSU riportano le spese in 
bilancio, quelli che hanno la TIA non lo fanno perché la gestione economica del servizio è completamente affidata 
alla società che smaltisce i rifiuti. 
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IMPRUNETA QUALITA' DELLA VITA Spese correnti % 

Funzione 3 Polizia locale 536.173 9,6 

 
polizia municipale 536.173 

 
Funzione 5 Cultura e beni culturali 370.333 6,6 

 
biblioteche, musei, pinacoteche 247.334 

 

 

teatri, attività culturali e servizi diversi nel 
settore culturale 122.999 

 
Funzione 6 Sport e settore ricreativo 153.169 2,7 

 

stadio comunale, palazzo dello sport e altri 
impianti 145.009 

 

 

manifestazioni diverse nel settore sportivo e 
ricreativo 8.160 

 
Funzione 8 Viabilità e trasporti 880.400 15,7 

 

viabilità, circolazione stradale e servizi 
connessi 516.601 

 

 
illuminazione pubblica e servizi connessi 281.095 

 

 
trasporto pubblico 82.704 

 
Funzione 9 Territorio e ambiente 3.665.925 65,4 

 
urbanistica e gestione del territorio 406.567 

 

 
edilizia residenziale pubblica * 231.146 

 

 
servizi di protezione civile 16.691 

 

 
servizio di smaltimento rifiuti 2.694.402 

 

 
servizio idrico integrato 106.497 

 

 

parchi e servizi per la tutela ambientale del 
verde e altri servizi 210.622 

 
Totale area 

 
5.606.000 

 Tabella 26 - Elaborazioni Sociolab su dati forniti dagli uffici comunali 
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SAN 
CASCIANO QUALITA' DELLA VITA Spese correnti % 

Funzione 3 Polizia locale 733.595 19,1 

 
polizia municipale 733.596 

 
Funzione 5 Cultura e beni culturali 533.290 13,9 

 
biblioteche, musei, pinacoteche 263.020 

 

 

teatri, attività culturali e servizi diversi nel 
settore culturale 270.270 

 
Funzione 6 Sport e settore ricreativo 356.608 9,3 

 

stadio comunale, palazzo dello sport e altri 
impianti 343.747 

 

 

manifestazioni diverse nel settore sportivo e 
ricreativo 12.861 

 
Funzione 8 Viabilità e trasporti 1.132.769 29,5 

 

viabilità, circolazione stradale e servizi 
connessi 804.092 

 

 
illuminazione pubblica e servizi connessi 299.301 

 

 
trasporto locale pubblico 29.376 

 
Funzione 9 Territorio e ambiente 1.088.018 28,3 

 
urbanistica e servizi connessi 591.653 

 

 
edilizia residenziale pubblica * 112.782 

 
  servizi di protezione civile 8.150 

 
  servizio idrico integrato 57.348 

 
  servizio di smaltimento rifiuti 90.334 

 

  
parchi e servizi per la tutela ambientale del 

verde e altri servizi 227.752 
 

Totale area 
 

3.844.281 
 Tabella 27 - Elaborazioni Sociolab su dati forniti dagli uffici comunali
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BARBERINO QUALITA' DELLA VITA Spese correnti % 

Funzione 3 Polizia locale 201.980 12,3 

  polizia municipale 201.980 
 

Funzione 5 Cultura e beni culturali 151.579 9,2 

  biblioteche, pinacoteche, musei 14.866 
 

  teatri, attività culturali 136.714 
 

Funzione 6 Sport e settore ricreativo 37.840 2,3 

  stadio, palazzo dello sport e altri impianti 35.905 
 

  
manifestazioni diverse nel settore sportivo e 

ricreativo 
1.935 

 

Funzione 8 Viabilità e trasporti 346.884 21,1 

  circolazione stradale e servizi connessi 68.230 
 

  illuminazione pubblica 270.841 
 

  trasporto pubblico 7.813 
 

Funzione 9 Territorio e ambiente 939.676 57,3 

  urbanistica e gestione del territorio 73.407 
 

  edilizia residenziale pubblica * 8.831 
 

  protezione civile 4.722 
 

  servizio idrico integrato 66.078 
 

  smaltimento rifiuti 689.712 
 

  parchi e servizi a tutela dell'ambiente 96.926 
 

Totale area  
1.640.120 

 
Tabella 28 - Elaborazioni Sociolab su dati forniti dagli uffici comunali 
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TAVARNELLE QUALITA' DELLA VITA Spese correnti % 

Funzione 3 Polizia locale 267.741 9,2 

 

polizia municipale 267.741 
 

Funzione 5 Cultura e beni culturali 200.931 6,9 

 

biblioteche, musei, pinacoteche 19.705 
 

 

teatri, attività culturali e servizi diversi nel 
settore culturale 

181.225 
 

Funzione 6 Sport e settore ricreativo 53.272 1,8 

 

stadio comunale, palazzo dello sport e altri 
impianti 

50.707 
 

 

manifestazioni diverse nel settore sportivo e 
ricreativo 

2.565 
 

Funzione 8 Viabilità e trasporti 605.102 20,9 

 

viabilità, circolazione stradale e servizi 
connessi 

107.428 
 

 

illuminazione pubblica e servizi connessi 497.673 
 

Funzione 9 

Territorio e ambiente 

 

1.825.402 

 

63,0 

 

urbanistica 178.428 
 

 

edilizia residenziale pubblica * - 
 

 

servizi di protezione civile 16.612 
 

 

servizio idrico integrato 55.744 
 

 

servizio di smaltimento rifiuti 1.431.789 
 

 

parchi e servizi per la tutela ambientale del 
verde e altri servizi 

142.829 
 

Totale area  
2.899.175 

 
Tabella 29 - Elaborazioni Sociolab su dati forniti dagli uffici comunali 
* Le forti differenze trai diversi comuni in merito alla voce di spesa EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA dipendono 
dalla scelta di attribuire la spesa “contributi per affitti” a funzioni diverse: per alcuni comuni questi rientrano nella 
funzione sociale (voce “assistenza”) e dunque in quest’analisi ricadono nell’area conciliazione (ad es. Greve), 
mentre altri li computano nella funzione territorio e ambiente sotto la voce edilizia residenziale pubblica (ad es. 
san Casciano). . 

Le spese in ambito di gestione del territorio e del verde, di viabilità e di trasporti hanno 
rilevanti ricadute sulla qualità della vita di una comunità e delle donne in particolare, poiché 
le azioni e le iniziative in questi settori - che concernono di fatto la buona gestione e 
manutenzione degli spazi pubblici (giardini, verde, piazze) - comportano importanti effetti in 
termini di sicurezza e benessere, oltre a incidere profondamente sull’effettivo accesso ai 
servizi.  

Su questi temi influiscono anche le spese relative alla viabilità e alla qualità dell’offerta del 
trasporto pubblico locale, specie in territori che alternano aree urbane ad aree rurali e che 
hanno una popolazione residente distribuita su numerose frazioni e località sparse. 

 



 

69 

 

QUALITA’ DELLA 
VITA 

Principale funzione 
di spesa corrente 

(%) 

Voce 
prevalente  

Greve in Chianti Territorio e ambiente 
(32,5) 

Polizia 
municipale 

Impruneta Viabilità e trasporti 
(15,7) 

Viabilità, 
circolazione 

stradale e servizi 
connessi 

San Casciano Viabilità e trasporti 
(29,5) 

Viabilità, 
circolazione 

stradale e servizi 
connessi  

Barberino Viabilità e trasporti 
(21,1) 

Illuminaizone 
pubblica 

Tavarnelle Viabilità e trasporti 
(20,9) 

Illuminazione 
pubblica 

Tabella 30 - Elaborazioni Sociolab su dati forniti dagli uffici comunali 

 

Nell’area “qualità della vita”, se si esclude la voce “territorio e ambiente” per quei comuni che 
in ragione della TARSU hanno sul capitolo “gestione rifiuti” entrate e spese molto ingenti (cfr. 
nota 28 p. 60), è la voce “viabilità e trasporti” a costituire la parte più rilevante della spesa 
corrente in quasi tutti gli enti ed in particolare il capitolo “viabilità e circolazione stradale” per 
3 Comuni su 5,  si distinguono i Comuni di Barberino e Tavarnelle per i quali per questa 
funzione prevale la voce illuminazione pubblica. Fa eccezione il Comune di Greve per il quale 
la funzione prevalente per quest’area risulta essere “Territorio e ambiente” con la spesa per 
la polizia municipale come voce prevalente. 
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Area del mercato del lavoro 

L’area mercato del lavoro29 si compone di tre funzioni di spesa distinte: funzione turistica, 
sviluppo economico e servizi produttivi. Tra questa la voce di gran lunga prevalente è quella 
relativa agli interventi per lo sviluppo economico che rappresentano una proporzione 
compresa tra il 65,8 e l’85%. 

 

GREVE MERCATO DEL LAVORO Spese correnti % 

Funzione 7 Turismo 49.790 14,8 

Funzione 11 Sviluppo economico 287.036 85,2 

Funzione 12 Servizi produttivi - 
 

Totale area 
 

336.826 
 Tabella 31 - Elaborazioni Sociolab su dati forniti dagli uffici comunali 

 

 
IMPRUNETA MERCATO DEL LAVORO Spese correnti % 

Funzione 7 Turismo 36.308 22,4 

Funzione 11 Sviluppo economico 118.642 73,1 

Funzione 12 Servizi produttivi 7.337 4,5 

 Totale area 
 

162.287 
 Tabella 32 - Elaborazioni Sociolab su dati forniti dagli uffici comunali 

 

SAN CASCIANO MERCATO DEL LAVORO Spese correnti % 

Funzione 7 Turismo 10.260 8,5 

Funzione 11 Sviluppo economico 102.307 84,3 

Funzione 12 Servizi produttivi 8.783 7,2 

Totale area 
 

121.350 
 Tabella 33 - Elaborazioni Sociolab su dati forniti dagli uffici comunali 

 

BARBERINO MERCATO DEL LAVORO Spese correnti % 

Funzione 7 Turismo 26.854 24,8 

Funzione 11 Sviluppo economico 79.218 73,0 

Funzione 12 Servizi produttivi 2.422 2,2 

 
Totale area 108.493 

 Tabella 34 - Elaborazioni Sociolab su dati forniti dagli uffici comunali 

 

TAVARNELLE MERCATO DEL LAVORO Spese correnti % 

Funzione 7 Turismo 41.588 34,2 

Funzione 11 sviluppo economico 79.901 65,8 

Funzione 12 servizi produttivi - 
 

 
Totale area 121.489 

 Tabella 35 - Elaborazioni Sociolab su dati forniti dagli uffici comunali 

 

                                            
29 Manca in questo caso il riferimento all’Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino in quanto priva di voci si spesa 
nelle funzioni relative all’area. 
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Per tutti gli enti considerati, le voci che rientrano nell’area del mercato del lavoro, come 
evidenziato nei grafici di comparazione che seguono, sono quelle che risultano meno rilevanti 
anche in una prospettiva di impatto di genere. Del resto, l’insieme delle competenze 
comunali, come rilevato in apertura nell’introduzione, non è tale da poter agevolmente 
incidere nella promozione della presenza femminile nel mondo del lavoro. 

Ciò risulta, infatti, particolarmente arduo in una fase in cui i bilanci comunali risentono di 
gravi ristrettezze in termini di disponibilità economica e di vincoli di spesa legati al patto di 
stabilità. 

Rispetto alla spesa complessiva sostenuta dagli enti considerati non c’è un’area di spesa che 
domina in modo assoluto. Di fatto le aree “qualità della vita” e “conciliazione” sono per tutti i 
comuni le più significative in termini di spesa corrente, anche al netto delle differenze 
prodotte dai diversi sistemi di tassazione per la copertura delle spese di gestione dei rifiuti. 



Distribuzione della spesa corrente per aree di cura 

72 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 29 - Elaborazioni Sociolab su dati forniti dagli uffici comunali
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LA PRESENZA FEMMINILE NELLA SFERA PUBBLICA 

L’analisi della composizione di genere degli organi di governo comunali (Giunta e Consiglio) e 
del personale amministrativo degli enti locali coinvolti nel progetto costituisce un 
approfondimento di questo lavoro circa un aspetto centrale della questione di genere. La 
presenza delle donne nella sfera politica, amministrativa e del mercato del lavoro pubblico 
costituisce infatti la dimensione cruciale in cui si manifesta la disuguaglianza di genere in 
Italia.  

In particolare, andare a esaminare da vicino quali sono le caratteristiche interne degli Enti 
che hanno promosso il bilancio di genere consente poi di lavorare sia sul fronte della 
consapevolezza del personale sia di partire proprio dal “microcosmo” dell’Amministrazione 
per attivare un percorso di elaborazione di politiche e di azioni per le pari opportunità. 

 

Organi elettivi e di governo 

Tra tutti gli enti considerati solo uno (Comune di Impruneta) ha una donna sindaca, per altro 
al secondo mandato, affiancata da un vicesindaco uomo; negli altri casi non solo il sindaco in 
carica è un uomo ma è di genere maschile anche la persona a cui è stata attribuita la carica 
di vicesindaco. 

Le Giunte Comunali attualmente in carica (grafico 32) sono composte prevalentemente da 
uomini: in nessuno degli organi di governo si raggiunge la parità tra presenze maschili e 
femminili; difficile anche parlare di un trend positivo rispetto alla presenza femminile sotto il 
profilo della rappresentanza politica.  

Pur nella consapevolezza del numero esiguo di componenti e del limitato quadro di 
comparazione offerto dalla serie storica, limitata alle tre ultime amministrazioni, i numeri 
mostrano un sostanziale assestamento della presenza femminile, eccezione fatta per i 
Comuni di Tavarnelle e di Barberino, dove a una riduzione dei componenti totali delle giunte 
si è accompagnata una crescita del numero delle assessore presenti. 
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Grafico 30 – Elaborazioni sociolab su dati forniti dagli uffici comunali 
N.B. Il Comune di Impruneta rinnova la propria amministrazione un anno prima rispetto agli altri Comuni del 
Chianti fiorentino. 

 

Si rileva poi la particolarità del caso dell’Unione dei Comuni del Chianti, dove i membri della 
Giunta sono i sindaci – uomini – dei tre Comuni al momento aderenti. 

Se dal punto di vista quantitativo la componente femminile nelle giunte è indubbiamente 
sottorappresentata si deve rilevare però che almeno una delle assessore ha attribuite 
deleghe che non rientrano nel tradizionale alveo delle deleghe femminili e non sembra quindi 
verificarsi quella sorta di “segregazione politico-amministrativa” spesso frequente negli enti 
locali italiani.  

Nello specifico, sono attribuite a donne le deleghe su: 

 bilancio, finanza e trasporti per Barberino; 

 ambiente e servizi di rete per Greve in Chianti; 

 politiche finanziarie e governo del territorio per Impruneta (in delega al sindaco); 

 bilanci e tributi, personale e innovazione tecnologica per San Casciano; 

 personale e agricoltura, animazione e promozione territoriale, attività produttive, 
commercio, turismo e trasporti per Tavarnelle. 

Al tempo stesso, si rileva però che gli assessorati a cui corrispondono funzioni di spesa in 
conto capitale più elevate sono affidati: 

 entrambi a due uomini nel caso dell’Unione dei Comuni del Chianti fiorentino 
(cultura), di Tavarnelle (viabilità e amministrazione) e di Barberino (istruzione e 
territorio), in quanto delegate all’Unione;  

 a un uomo per la principale voce di spesa e a una donna per la seconda a Greve in 
Chianti (amministrazione e territorio) e a Impruneta (viabilità e amministrazione);  

 a una donna per la principale voce di spesa e a un uomo per la seconda a San 
Casciano (istruzione, viabilità). 
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La composizione dei Consigli Comunali non risulta migliore dal punto di vista della parità di 
genere (grafico 33): i rapporti di presenza uomo-donna  sono molto sbilanciati a favore dei 
primi. 

Si rileva però un lieve trend positivo: anche in concomitanza con il verificarsi di una 
diminuzione complessiva del numero di consiglieri sembra generalmente aumentare la 
proporzione delle consigliere donne, tranne nel caso del Comune di Greve in cui l’andamento 
della presenza femminile segue una dinamica esattamente opposta. 

 

 

 

N.B. Il Comune di Impruneta rinnova la propria amministrazione un anno prima rispetto agli altri Comuni del 
Chianti fiorentino. 

 

Grafico 31 - Elaborazioni Sociolab su dati forniti dagli uffici comunali 
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Dipendenti comunali, società partecipate e consulenze 

La presenza femminile tra i dipendenti comunali (grafico 34), pur sempre rilevante, è 
maggioritaria solo nel caso del Comune di Impruneta. Negli altri casi presi in esame, si 
presenta paritaria (Barberino) o molto vicina alla parità; fa eccezione il Comune di Greve in 
Chianti dove la percentuale di donne è di poco superiore al 40% del totale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In considerazione dei bassi dati numerici è difficile poter parlare in questo caso di presenza 
femminile concentrata in posizioni non apicali: in ogni caso, i dirigenti presenti nelle strutture 
sono comunque in prevalenza uomini, tranne nel caso del Comune di Greve in Chianti, dove 
la distribuzione risulta paritaria.  

Va però comunque segnalato che la pubblica amministrazione in Italia presenta una forte 
prevalenza di impiegate e questo riflette uno degli aspetti di quella “segregazione 
orizzontale” che caratterizza questo ambito del mercato del lavoro. Numerosi studi che 
analizzano la presenza delle donne nel mercato del lavoro parlano di “tetto di cristallo” per 
rappresentare la difficoltà delle donne a occupare le posizioni più elevate all’interno delle 
organizzazioni: un dato che appare ancora più significativo quando si riferisce a un contesto 
di generale diffusa presenza femminile, quale quello della pubblica amministrazione preso qui 
in esame.  

Nella pubblica amministrazione, infatti, la “femminilizzazione” è un dato consolidato - almeno 
per alcuni settori e professionalità - e accessi e percorsi di carriera sono fissati da norme e 
automatismi che dovrebbero ridurre al minimo, o addirittura eliminare, tutte le 
discriminazioni (e quindi anche quelle di genere). Tuttavia diverse ricerche – nonché 
l’evidenza empirica -  mostrano come a parità di titolo di studio e/o di posizione professionali, 
permangono differenze retributive tra donne e uomini nei diversi comparti del pubblico 
impiego, anche se con pesi differenti. 

Così come continua ad esistere la “segregazione” sia verticale sia orizzontale. Nonostante 
l’acquisizione formale, nella legislazione nazionale, del principio di parità di trattamento tra 

Grafico 32 - Elaborazioni Sociolab su dati forniti dagli uffici comunali 
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donne e uomini, permangono forti sperequazioni nella valutazione dei lavori, negli 
inquadramenti professionali e nello sviluppo di carriera delle donne. 

Il primo tipo di segregazione, quella verticale, si manifesta con la scarsa possibilità per le 
donne di fare carriera e raggiungere livelli salariali paritari. Anche ai livelli direttivi 
permangono forti diseguaglianze sia retributive sia relative alla posizione occupata. La 
probabilità statistica per una donna di conquistare le posizioni più alte è fino a sette volte 
inferiore a quella di un uomo con gli stessi requisiti professionali, che non rappresentano 
ancora quindi una carta sufficiente per raggiungere posizioni di grado superiore. 

La domanda da porsi è: quali sono le cause della segregazione verticale, in particolare la 
“sotto rappresentazione” delle donne nella dirigenza? Con la sua specificità, l’analisi dei 
differenziali retributivi di genere, nel lavoro pubblico, costituiscono un indicatore importante 
delle sperequazioni ancora esistenti tra il lavoro delle donne e degli uomini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispetto al possesso della qualifica di fascia D sul totale dei dipendenti comunali (tabella 36), 
le donne risultano sempre in percentuale maggiore, tranne nel caso di Barberino. 

 

 
Uomini D su tot. dipendenti Donne D su tot. dipendenti 

Barberino 7 (20,6%) 4 (11,8%) 

Greve in Chianti 9 (9,8%) 14 (15,2%) 

Impruneta 7 (6,9%) 16 (15,8%) 

San Casciano 12 (10,2%) 15 (12,7%) 

Tavarnelle 9 (16,7%) 10 (18,5%) 
Tabella 36 - Elaborazioni Sociolab su dati forniti dagli uffici comunali 

 

Grafico 23 - Elaborazioni Sociolab su dati forniti dagli uffici comunali 
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Presenza prevalente confermata, con la stessa eccezione, anche dalle percentuali interne, 
riferite cioè alla possesso della qualifica di fascia D sui totali per genere (tabella 37). 

% Uomini D su tot. uomini Donne D su tot. donne  

Barberino 41,2 23,5 

Greve in Chianti 16,4 37,8 

Impruneta 14,6 30,2 

San Casciano 19,0 27,3 

Tavarnelle 32,1 38,5 
Tabella 37 - Elaborazioni Sociolab su dati forniti dagli uffici comunali 

 

L’analisi della composizione dei dipendenti comunali con qualifica superiore alla fascia D di 
livello 3 per genere e titolo di studio (grafico 36 e tabella 38) evidenzia un certo equilibrio 
generale. 

 

Grafico 33 - Elaborazioni Sociolab su dati forniti dagli uffici comunali 

 

 

Vi sono però differenze tra una realtà e l’altra. Tra queste spicca il caso di Greve dove, dei 17 
dipendenti qualificati, tutte e 7 i dipendenti laureati sono donne. 

Un ultimo dato, preso in considerazione nell’analisi del contesto interno delle Amministrazioni 
è quello dei congedi parentali. Pur non riguardando direttamente l’aspetto del mercato del 
lavoro, l’informazioni risulta utile in quanto può offrirsi a considerazioni di genere in merito 
alla questione della conciliazione famiglia-lavoro e indirettamente rispetto ai percorsi di 
carriera lavorativa. 

In generale, si registra un utilizzo piuttosto limitato da un punto di vista della diffusione dello 
strumento dei congedi parentali tra i dipendenti comunali (tabella 38), addirittura pari a zero 
nel Comune di Tavarnelle, con un picco dell’8,8% per il Comune di Barberino. L’utilizzo 
appare indipendente dalla variabile di genere, pur con una prevalenza femminile nel dato: il 
4,8% delle donne e il 2,3% degli uomini in totale tra tutti i dipendenti degli enti considerati.  
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2011 Giorni Uomini Uomini Giorni Donne Donne 

Barberino 26 1 117 2 

Greve in Chianti 95 1 216 6 

Impruneta 160 3 427 6 

San Casciano 22 4 307 5 

Tavarnelle 0 0 0 0 

Totale 303 9 1.067 19 
Tabella 38 - Elaborazioni Sociolab su dati forniti dagli uffici comunali 

 

Infine, come di seguito sintetizzato nella tabella 39, nel 2011 gli incarichi esterni  di tutti i 
Comuni coinvolti nel progetto hanno avuto come destinatari prevalentemente uomini, 
eccezione fatta per il Comune di Barberino dove si rileva una parità tra uomini donne. 

 

 
Totale Incarichi Uomini Donne Studi/Società 

Barberino 7 1 1 5 

Greve in Chianti 26 19 4 3 

Impruneta 16 12 4 0 

San Casciano 37 25 6 6 

Tavarnelle 4 1 0 3 
Tabella 39 - Elaborazioni Sociolab su dati forniti dagli uffici comunali 

 

In generale il numero di incarichi assegnati a uomini più che dipendere da scelte delle 
amministrazioni ben riflette la struttura del mercato del lavoro in Italia che, come è noto, 
soffre di un grave gender gap specialmente in alcuni settori. 

 

 

Il costo dell’incarico medio per le consulenze esterne (grafico 37) evidenzia però come solo 
in uno dei Comuni considerati (San Casciano) vi sia un differenziale retributivo rilevante sulla 

Grafico 35 - Elaborazioni Sociolab su dati forniti dagli uffici comunali 
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base del genere (il Comune di Tavarnelle non è da considerarsi in quanto presenta un solo 
incarico esterno a persone fisica). 

 
Grafico 36 - Elaborazioni Sociolab su dati forniti dagli uffici comunali 
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Il ruolo e le azioni della Commissione Pari Opportunità 

Tutti gli enti considerati prevedono esplicitamente una delega per le Pari opportunità ad un 
donna.  

Solo l’Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino, che esercita funzione in tema di pari 
opportunità per i Comuni di Barberino e Tavarnelle, prevede però da Statuto l’istituzione di 
una vera e propria Commissione sovracomunale permanente per le Pari Opportunità, 
composta dalle consigliere dei due Comuni: “ [L’Unione] si impegna nella costituzione di una 
commissione sovracomunale per le Pari Opportunità formata dalle consigliere dei Comuni 
partecipanti all'Unione” (art. 4) che al momento però risulta non ancora costituita, 
nonostante sia dotata di regolamento. 

Questa si propone di contribuire all’effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità 
tra cittadini, sanciti dall'art. 3 della Costituzione, anche mediante l'attuazione di  azioni 
positive (elaborando ad esempio progetti e formulando proposte) per perseguire finalità di 
promozione e realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna nell'educazione e nella 
formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica, sociale 
ed economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale ed in generale per 
rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena parità di diritti nel mondo del 
lavoro.  
La Commissione Pari Opportunità nei Consigli comunali è generalmente un organo 
consultivo, da cui viene nominata e con cui condivide la scadenza, istituito per la promozione 
di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, per la rimozione degli ostacoli che di fatto 
costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne e per la 
valorizzazione della soggettività femminile. In questo caso l’organo risulta dotato di un 
potere propositivo di fatto da considerarsi più rilevante e potenzialmente efficace. 

La Commissione infatti può esercitare le sue funzioni in tema di pari opportunità  in ordine a: 

a) coordinamento delle politiche sociali, economiche e culturali; 

b) promozione e svolgimento di indagini e ricerche; 

c) raccolta e diffusione dei risultati delle indagini e ricerche; 

d) sollecitazione di iniziative tese a qualificare o riqualificare la presenza femminile nel 
mondo del lavoro; 

e) promozione di iniziative e verifica di risultati nell'attuazione delle 'azioni positive'; 

f) espressione di pareri obbligatori sugli atti amministrativi di competenza del consiglio 
Comunale; 

g) indicazioni per la redazione dei documenti di programmazione dell'Ente e per 
l'applicazione di 'codici di comportamento'. 

Il Comune di Impruneta e quello di San Casciano sono gli unici a presentare informazioni 
facilmente accessibili all’interno dei rispettivi siti web. Infatti, nella sezione Trasparenza e 
Valutazione, pubblicano il documento di nomina del Comitato Unico di Garanzia per le Pari 
Opportunità – CUG30. 
 

                                            
30 Il CUG promuove la valorizzazione del benessere di chi lavora, per contrastare le discriminazioni  (visto l’art. 21, 
comma 1, lettera c) della legge 4 novembre 2010, n. 183 che ne prevede la costituzione) e di fatto viene a 
sostituire, unificandone le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati 
paritetici sul fenomeno del mobbing. 
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A una più approfondita ricerca web anche il Comune di Greve in Chianti e quello di Barberino 
Val d’Elsa risultano però avere nominato il CUG. 
Sulla base delle informazioni raccolte, gli stessi Comuni hanno anche redatto e in alcuni casi 
pubblicato il Piano triennale di azioni positive per le Pari Opportunità31.  
Si tratta in sostanza di indicazioni generali per predisporre azioni tendenti ad assicurare la 
rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione delle pari opportunità, 
solo in alcuni casi tradotti in concrete azioni positive: in termini di eliminazione di ogni forma 
di discriminazione nel reclutamento e nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle 
condizioni di lavoro (con particolare attenzione alle questioni mobbing e molestie), nella 
formazione e nell’aggiornamento professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro 
e nella conciliazione famiglia-lavoro. 
Nello specifico gli obiettivi si presentano per la gran parte comuni (blu), con alcune 
differenze (rosso): 
 

Obiettivo Barberino e Tavarnelle32 Greve in Chianti Impruneta San Casciano 

1 con particolare riferimento a: 
partecipazione ai corsi di 
formazione professionale che 
offrano possibilità di crescita e di 
miglioramento; all’individuazione 
di iniziative di informazione per 
promuovere comportamenti 
coerenti con i principi di pari 
opportunità nel lavoro; 

Rimuovere gli ostacoli 
che impediscono la 
realizzazione di pari 
opportunità nel lavoro 
per 
garantire il riequilibrio 
delle posizioni femminili 
nei ruoli e nelle 
posizioni in cui sono 
sottorappresentate. 

Tutelare l’ambiente 
di lavoro da casi di 
molestie, mobbing e 
discriminazioni. 

Promuovere le pari 
opportunità nell’ambito della 
formazione e 
dell’aggiornamento 
professionale. 

2 agli orari di lavoro; 
 

Favorire politiche di 
conciliazione tra lavoro 
professionale e lavoro 
familiare 
 

Garantire il rispetto 
delle pari 
opportunità nelle 
procedure di 
reclutamento del 
personale. 

Facilitare l’utilizzo di forme di 
flessibilità orarie, di congedi 
e permessi finalizzati al 
superamento di specifiche 
situazioni di disagio o alla 
conciliazione tra 
responsabilità familiari e 
professionali. 

3 all’individuazione di concrete 
opportunità di sviluppo di 
carriera e di professionalità. 

 Promuovere le pari 
opportunità in 
materia di 
formazione, di 
aggiornamento e di 
qualificazione 
professionale. 

Fornire opportunità di 
carriera e di sviluppo 
professionale sia al 
personale maschile che 
femminile, compatibilmente 
con le vigenti disposizioni 
normative in tema di 
progressioni di carriera e di 
sistemi premianti. 

4   Facilitare l’utilizzo di 
forme di flessibilità 
orarie finalizzate al 
superamento di 
specifiche situazioni 
di disagio. 

Promuovere la conoscenza 
delle tematiche e dei 
contenuti in materia di pari 
opportunità, anche 
attraverso strumenti 
informatici. 

Tabella 40 - Elaborazioni Sociolab su dati forniti dagli uffici comunali. 
La tabella riporta l’analisi compararativa del piano triennale delle azioni positive per le pari opportunità dei 
Comuni che l’hanno reso pubblico sul web. 

                                            
31 Secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo 
e donna, a norma dell’art. 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246” che riprende e coordina in un testo unico le 
disposizioni ed i principi del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 196 “Disciplina dell’attività delle consigliere e dei 
consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive” e della Legge 10 aprile 1991, n. 125 “Azioni 
positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro”. 
32 Nel documento di deliberazione della Giunta comunale di Barberino i seguenti punti non sono indicati 
espressamente come “obiettivi”. 
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Si segnalano poi alcune iniziative culturali sulle pari opportunità: in particolare, nel corso del 
2011, le attività realizzate dal Comune di Tavarnelle all’interno del ciclo “Cinema e Donna” e 
da parte dello stesso Comune la produzione del DVD del documentario di “Di madre in figlia, 
storie di donne in tre generazioni” della regista Barbara Enrichi33, basato su testimonianze di 

donne del territorio di Tavarnelle Val di Pesa e Barberino Val d’Elsa. 

                                            
33 Il film si basa sulle testimonianze dirette di tre generazioni di donne che vivono nel territorio di Tavarnelle Val 
di Pesa e Barberino Val d’Elsa. Le interviste focalizzano l’attenzione su tematiche riguardanti il lavoro, la famiglia, 
la vita sociale, evidenziando uno spaccato dei cambiamenti di vita, di genere e non solo, avvenuti nel corso di un 
secolo.                                    
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APPROFONDIMENTI  

Servizi a sostegno delle pari opportunità 

Anziani 

In favore degli anziani i cinque comuni organizzano una serie di servizi e interventi in 
particolare per ciò che riguarda l’informazione e le attività ricreative. Lo sportello informativo, 
infatti, è presente in quattro comuni su cinque e ogni comune attiva attività ricreative e/o 
vacanze. 

L’altro ambito in cui quasi tutti i comuni garantiscono almeno una tipologia di intervento è 
quello dell’assistenza: assistenza domiciliare vera e propria, o consegna farmaci o consegna 
spesa a domicilio. Un solo comune, quello di Impruneta, ha invece un servizio di 
accompagnamento per la riscossione di pensione e per le visite mediche ed esami. 

Infine tutti i comuni della zona Firenze-sud est prevedono per regolamento di zona 
l’integrazione al pagamento delle rette delle case di riposo.  

 

Disabili 

Sull’assistenza e l’intervento in favore dei disabili i Comuni si muovono pressoché all’unisono. 
Tutti prevedono l’assistenza ai disabili, il servizio di trasporto e il contributo per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

 

Migranti 

Tutti e cinque i comuni esaminati hanno attivato servizi per i migranti. Prevalentemente si 
tratta di servizi legati alla “prima accoglienza”, alla mediazione linguistica e all’offerta di corsi 
per l’apprendimento dell’italiano.  

Tutti i comuni offrono il servizio di mediazione linguistica. Tutti hanno attivato il corso di 
italiano per stranieri e lo Sportello informativo. I corsi vengono organizzati in collaborazione 
con le associazioni (Auser, Arci, Cospe). Gli sportelli offrono prima accoglienza e 
orientamento, ma anche servizio legale, mediazione, interpretariato e aiuto nelle pratiche per 
i documenti e i ricongiungimenti familiari. 

Alcuni comuni hanno istituito anche una forma di rappresentanza per i cittadini di nazionalità 
diverse dall’italiana (San Casciano e Tavarnelle). 

Nel Comune di San Casciano è stato inoltre istituito un Forum misto di cittadini italiani e 
stranieri che svolge la funzione di luogo della discussione sui temi dell’intercultura e della 
convivenza e che organizza, di concerto con l’Amministrazione, iniziative in quest’ambito. 
Anche a Tavarnelle è attiva una consulta. 
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Servizi sociali 

I comuni hanno privilegiato forme e metodi di assistenza sociale non del tutto uniformi. Il 
tipo di servizi offerti toccano l’ambito della residenza (dall’Erp ai contributi per l’affitto), 
dall’agevolazione per le tariffe dell’acqua o del gas all’assegno al nucleo familiare, per 
arrivare, in alcuni casi, a prevedere un contributo per le adozioni internazionali. 

 

Istruzione 

Sul piano dell’istruzione i Comuni intervengono con l’erogazione di borse di studio, con buoni 
libro e coi corsi per adulti. 
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La percezione dei residenti  

Un questionario composto da 15 domande è stato somministrato alla popolazione residente 
nei diversi comuni durante gli incontri di presentazione del progetto organizzati nei diversi 
comuni dell’Area del Chianti Fiorentino in occasione di iniziative già in programma e 
promosse dal comune e/o da associazioni del territorio34.  

Si tratta di un numero non elevatissimo di casi (114) che però nel loro insieme ci offrono un 
quadro della percezione che i cittadini hanno rispetto alla qualità della vita nel proprio 
territorio e rispetto ai servizi e che ci consentono di qualificare ancora quanto emerge dalla 
lettura dei dati di bilancio. 

Hanno compilato il questionario per lo più le donne (64%) sopratutto residenti a Tavarnelle e 
San Casciano 

I cittadini che hanno risposto al questionario abitano nel 70% dei casi nel capoluogo dei 
comuni di riferimento e dunque le loro risposte ci raccontano sopratutto il punto di vista di 
coloro che non devono confrontarsi con pregi e criticità del vivere nelle frazioni. 

 

 

 

                                            
34 La partecipazione alle iniziative è stata variabile: questo spiega la disomogeneità di risposta da parte dei 
residenti dei diversi comuni (grafico 43). L’evento più partecipato è stato quello di Tavarnelle anche perché il 
progetto è stato presentato in una serata in cui veniva proiettato un documentario girato sul luogo. 

Grafico 1a Grafico 2a 

Grafico 3a Grafico 4a 
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I titoli di studio rispecchiano quelli che ci restituiscono i dati anagrafici dei comuni: ovvero 
una fascia più ampia di diplomati alla scuola superiore e a seguire coloro che hanno un titolo 
di scuola media e un gruppo meno consistente di laureati. E per quasi i 2/3 lavorano nel 
settore privato: in particolare nel settore del commercio e dell’artigianato (25), industria 
(13), servizi (20), educazione (13), occupando posizioni molto eterogenee nella professione 
(dai pensionati, agli impiegati; dagli insegnanti ai dirigenti, e così via). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 8a 

Grafico 6a Grafico 5a 

Grafico 7a 



 

88 

 

Alle domande che si connettono più 
fortemente con le questioni toccate dal 
bilancio di genere i cittadini hanno 
dato risposte interessanti. Sia donne 
che uomini, ad esempio, hanno 
affermato che le donne nella vita 
politico-associativa del loro comune 
sono meno presenti degli uomini. 
Un'opinione simile, anche se con 
minore intensità nel numero di 
rispondenti, è quella che hanno 
espresso, sia uomini che donne, 
rispetto alla presenza delle donne nel 

tessuto economico: anche in questo 
caso si ritiene che le donne siano 
meno presenti degli uomini.  

Per converso sono le donne le uniche 
“regine della casa”. Alla domanda “tra 
le persone che conosce, nella cura 
della casa, le donne sono 
protagoniste?” 102 risposte su 124 
affermano che le donne sono “più 
protagoniste” degli uomini. 

Benché vi siano perciò delle voci di 
spesa nei bilanci dei comuni che 
dovrebbero facilitare la gestione della 
vita familiare e domestica e venire 
incontro a donne e uomini della 
famiglia, è facile notare come la 
gestione domestica sia quasi 
completamente a carico delle donne 
che sono, al contrario, meno presenti 
nella sfera pubblica. 

Il bilancio di genere, in questo senso, 
deve essere d'aiuto nell'elaborazione 
delle politiche comunali – 
compatibilmente con le risorse 
economiche disponibili – per avere 

sotto gli occhi le aree di spesa in cui è necessario intervenire (o quanto meno non tagliare), 
in modo da evitare di aggravare un quadro che ancora non può dirsi di “parità” tra i generi. È 
chiaro che non tutto si può fare né con il solo intervento di bilancio né con il solo intervento 
comunale, ma è importante che i rappresentanti di giunta degli enti locali ne tengano conto 
in maniera collettiva al momento della discussione dei bilanci. 

 

 

 

 

Grafico 10a 

Grafico 11a 

Grafico 9a 
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Interpellati su quali 
siano gli ambiti della 
spesa sociale del 
comune che 
ritengono più 
rilevante per la 
propria esperienza i 
cittadini hanno scelto 
come primi tre: gli 
anziani (36), 
l'istruzione (23), 
l’infanzia (18) . 

In effetti la spesa per 
il sociale è nella 
media, fra le 

ordinarie, quella più importante 
dopo la gestione della macchina 
amministrativa, ed è seguita dalla 
spesa per l’istruzione. Sembra 
interessante, però, notare che 
proprio la voce assistenza agli 
anziani è quella che nell'ambito, 
della spesa sociale, presenta, per la 
maggior parte dei comuni, una 
percentuale di spesa minore 
rispetto ai bambini e all’istruzione. 
Dunque, la risposta così compatta 
dei cittadini sembrerebbe 
l'esplicitazione di un vero bisogno 
più che la costatazione di un 
servizio già presente. 

A maggiore conferma che le 
risposte siano lo specchio dei 
bisogni reali della popolazione si 
può vedere a quali fasce d'età 
corrispondono le diverse risposte: 
chiedono servizi per gli anziani in 

prevalenza le persone di età adulta che, presumibilmente, si trovano alla prese con 
l'assistenza degli anziani genitori; mentre i servizi per i bambini le fasce d'età di giovani-
adulti. 

Sono stati chiesti, anche, ai cittadini i voti rispetto ad una serie di servizi. I voti andavano 
espressi da 0 a 10 (tabella 1a, grafico 15). 

 

 

 
 
 

 

 
 

Grafico 12a  
 

Grafico 14a 

 

Grafico 13a 
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Tabella1a 

 

Per quanto riguarda i servizi sociali, per gli anziani e i disabili, i servizi per l’infanzia e 
l’istruzione il voto medio è uguale o superiore a 6,5. La “sufficienza”, tranne nel primo caso, 
viene assegnata dal 75% del campione.  

I “servizi pubblici e il verde urbano” e, in misura maggiore, la “mobilità e i trasporti” 
riscuotono i voti meno “soddisfacenti”: il voto medio è inferiore a 6 e la “sufficienza” viene 
assegnata nel primo caso dal 50% del campione, mentre nel secondo caso si ottiene quasi il 
75% della popolazione da un voto insufficiente. 

Una conferma a quanto emerso, nel 2012, durante il percorso di bilancio partecipativi del 
Comune di San Casciano: l'accessibilità ai servizi era risultata spesso ridotta dai limiti della 
rete di trasporto pubblico, specie per alcune categorie di cittadini (più fragili e residenti nelle 
frazioni). 

Si rintraccia anche in questo caso una forte corrispondenza tra ciò che ci “raccontano” le voci 
di bilancio e quello che i cittadini intervistati percepiscono, restituendolo attraverso le 
risposte al questionario. Le risorse destinate ai trasporti, nell'ambito della composizione della 
voce di spesa “viabilità e trasporti”, sono effettivamente le più basse in modo ricorrente nei 
diversi comuni. 

 

 

  

nr. 
rispondenti 

mancanti 
voto 

medio 

percentuali 

25 50 75 

servizi sociali per gli anziani 109 5 6,5 5 7 8 

servizi sociali per i disabili 109 5 6,57 6 7 8 

servizi per l'infanzia 107 7 6,84 6 7 8 

servizi per l'istruzione 108 6 6,74 6 7 8 

servizi per la mobilità e i trasporti 110 4 5,36 4 5 6,25 

servizi per gli spazi pubblici e il verde urbano 112 2 5,87 5 6 7 
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Grafico 15a 
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L’ultima domanda posta ai cittadini era aperta: si è chiesto di indicare le prime tre cose che 
venivano loro in mente pensando alla propria idea di benessere. 

Le risposte libere sono state codificate ex post all’interno di alcune categorie ricorrenti. 

Come si vede nel grafico 16: 

 tra le risposte alla prima cosa che viene in mente pensando al benessere 
(verde) prevale il benessere psicofisico, seguito da servizi e territorio e lavoro; 

 tra le risposte alla seconda cosa che viene in mente pensando al benessere 
(arancione) il rapporto tra le prime due categorie classificate si inverte e prende 
quota il tema dei diritti e della cultura (al terzo posto); 

 tra le risposte alla terza cosa che viene in mente pensando al benessere (viola) 
assume maggiore consistenza la categoria dell’integrazione sociale. 

È da notare come il benessere economico sia, in tutti e tre i casi, in coda alla definizione di 
benessere.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 16a 


