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COMUNICATO STAMPA 

AMBIENTE. AL FORUM COMPRAVERDE ANCHE IL TEMA DEL GENDER EQUALITY 

La seconda giornata del Forum è stata anche l’occasione per affrontare un tema quanto mai urgente: la 

promozione della parità di genere. Un tavolo informale di lavoro on line, con il contributo alto e qualificato 

che ha visto confrontarsi rappresentati delle organizzazioni aderenti al gruppo di lavoro per il Goal 5 

promosso da ASVIS, docenti e ricercatrici dell'Università di Modena e Reggio Emilia, membri del gruppo di 

lavoro GPP in seno al MATTM e rappresentanti della pubblica amministrazione di vario livello, consulenti 

aziendali, una consulente legale UN Women sul tema degli acquisti sensibili al genere. Tutte donne che prima 

di oggi non avevano avuto occasione di conoscersi, ma che da questa mattina hanno messo in rete le loro 

competenze.  

Pubblico e privato, Istituzioni e società civile sono perciò in campo per un’altra sfida di questo secolo: la parità 

tra i generi, usando la leva degli acquisti verdi per condizionare e trasformare l’approccio esistente. Un 

criterio sociale dunque, da utilizzare nei bandi pubblici e negli appalti, capace di incidere sulle scelte delle 

amministrazioni e delle aziende, attraverso una sempre più stretta connessione tra sociale e ambientale.   

Se è vero infatti che tra le criticità emerse vi è quella del peso del lavoro di cura, sbilanciato verso la donna, 

la promozione di un welfare pubblico, ma anche aziendale, è la risposta (e la proposta) che il gruppo ha 

avanzato. In questo contesto infatti privilegiare quelle realtà produttive che prevedono strumenti di sostegno 

alle donne può davvero cambiare anche il contesto sociale. 

Accanto a questo si è posto il tema della “certificazione” da rilasciare a quelle attività pubbliche e private che 

promuovano l’equità; attestazioni riconosciute e attendibili, che seppur nella difficoltà di individuare 

indicatori standard validi per tutti i settori, possano rappresentare un ulteriore strumento per orientare 

scelte aziendali e politiche. 

L’incontro si è concluso con l’apprezzamento unanime verso le iniziative della Regione Lazio in questo campo: 

dall’inserimento del Gender Procurement in 4 bandi pubblici, con la semplice considerazione che più parità 

di genere hai, più punti guadagni per aggiudicarti la gara d’appalto, fino a diversi testi di legge, raccontati 

dalla Consigliera Marta Bonafoni, volti a favorire la parità retributiva tra i sessi e a contrastare le 

discriminazioni. 
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