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ottica di 
genere»
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per migliorare

in un’ottica di

disparità.

PA, in collaborazione

futuro@lfemminile, - l’iniziativa di social

promossa da Microsoft e ASUS -

2014 una call per la raccolta delle

esperienze di uso delle tecnologie
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migliorare la qualità della vita nelle città

genere e di superamento delle



Esiste
«un’ottica di 
genere» 

La “lente di genere” 
contesti urbani: 

� Nei modelli di mobilità, 
approccio verso il risparmio energetico e 
ambientali esistono 
comportamenti e nei 

genere» 
nelle smart
city?

� Mettere in primo piano il problema di genere 
sulle smart city vuol dire prestare una particolare attenzione ai 
bisogni reali, ai punti di vista, alle diverse voci e interessi di chi 

la città vive e abita, a cominciare dalle donne, 

emergere la dimensione inclusiva e dialogante 
delle città intelligenti
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La “lente di genere” per affrontare le trasformazioni “smart” dei 

di mobilità, uso dei trasporti, sicurezza urbana, 
verso il risparmio energetico e le tematiche 

ambientali esistono importanti differenze di genere nei 
comportamenti e nei bisogni; 

Mettere in primo piano il problema di genere in un progetto 
vuol dire prestare una particolare attenzione ai 

bisogni reali, ai punti di vista, alle diverse voci e interessi di chi 

la città vive e abita, a cominciare dalle donne, facendo 
emergere la dimensione inclusiva e dialogante 
delle città intelligenti.
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6 contesti di 

I «6 contesti» di riferimento corrispondono ai «6 

principali» individuati dalla strategia Europa 2020 : 

l’economia, la mobilità, l’ambiente, le persone, lo stile 

di vita e la governance

6 contesti di 

riferimento
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I «6 contesti» di riferimento corrispondono ai «6 assi 

principali» individuati dalla strategia Europa 2020 : 

, la mobilità, l’ambiente, le persone, lo stile 

governance.
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smart
living, living, 
economy 
people
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smart
mobility, 
environmentenvironment
, 
government
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Il bando
Chi può 

Possono partecipare all’iniziativa, rispondendo 
al call:

� le amministrazioni locali;

� le unioni di comuni;

� i quartieri e i municipi;Chi può 
partecipare

� i quartieri e i municipi;

� le società pubbliche e miste di servizi;

� i consorzi e le fondazioni che lavorano per le 
smart city;

�gli enti e le amministrazioni dello Stato.
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partecipare all’iniziativa, rispondendo 

le amministrazioni locali;

le unioni di comuni;

i quartieri e i municipi;i quartieri e i municipi;

le società pubbliche e miste di servizi;

i consorzi e le fondazioni che lavorano per le 

gli enti e le amministrazioni dello Stato.
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Criteri di 
selezione

Nella valutazione dei progetti si terrà 

conto:

� dell’innovatività 

� dell’impatto 
selezione
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� dell’impatto 

femminile della 

� della funzione 

Nella valutazione dei progetti si terrà 

dell’innovatività del progetto;

dell’impatto sulla componente 
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dell’impatto sulla componente 

femminile della società;

ella funzione sociale dell’intervento.



Riforma della 
PA

www.forumpa.it
PA

giovedì 5 giugno 2014

www.forumpa.itwww.forumpa.it
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www.forumpa.it


