Section 7 – Amministrazione e politiche pubbliche
Panel 5. Genere, governance e politiche pubbliche.
Chairs: Alessia Donà, Paola Degani
Questo panel vuole raccogliere paper di diverse prospettive metodologiche e teoriche con un comune
interesse a investigare in che modo sono cambiate le politiche pubbliche per la parità di genere (oggi
denominate di equità) e fare un bilancio su quale sia stato il loro impatto sulle relazioni e le disuguaglianze
di genere e sulla realizzazione del principio di equità in generale. Se negli anni Novanta, le istituzioni di
parità e le politiche da esse promosse erano considerate cruciali per promuovere la parità di genere, le
misure di austerità degli ultimi anni stanno seriamente mettendo in discussione non solo la capacità di
queste istituzioni di operare, ma anche la loro stessa esistenza. Contemporaneamente, in molti paesi
Europei sono emersi partiti e movimenti finalizzati al mantenimento dei tradizionali ruoli maschili e
femminili, e fortemente contrari al riconoscimento di diritti alle forme di famiglia altra da quella fondata sul
matrimonio. Siamo dunque assistendo a un ritorno conservatore sul piano dei diritti?
In un contesto di crescente internazionalizzazione, Europeizzazione, globalizzazione, caratterizzato da un
dominio di approcci neoliberisti, le istituzioni, i processi e le politiche pubbliche nazionali come si stanno
adattando? Le istituzioni e le politiche di parità si stanno rafforzando oppure indebolendo? Quali sono le
sfide e le prospettive di sviluppo per le politiche di parità di trattamento, di azioni positive, di gender
mainstreaming, e per le politiche antidiscriminatorie in generale? Quale spazio hanno oggi le rivendicazioni
di coloro che chiedono inclusione, equità e diritti di cittadinanza? In che modo la complessa dinamica tra
governi nazionali, istituzioni internazionali e società civile influenza la costruzione delle politiche pubbliche
di equità, e con quali effetti dentro gli stati? In che modo le fasi di agenda setting, elaborazione, decisione,
implementazione e valutazione delle politiche pubbliche di equità si realizzano in un sistema multilivello?
Il panel è aperto sia a contributi teorici sia a contributi empirici che cerchino di rispondere a queste
domande, presentando studi, sia di caso che con una prospettiva comparata, interessati a esplorare le sfide
contemporanee alle politiche pubbliche di equità in un sistema di governance multilivello.
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