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FIRMA CONGIUNTA FRA LA SARDEGNA E LA CORSICA DELLA CARTA EUROPEA PER
L'UGUAGLIANZA E LA PARITA’ DELLE DONNE E DEGLI UOMINI NELLA VITA LOCALE

Malgrado le lotte, le evoluzioni, l'affermazione di principi, la strada verso l'uguaglianza tra le
donne e gli uomini è ancora lunga ed il compito resta incompiuto.
L'uguaglianza tra le donne e gli uomini è tuttavia un'esigenza democratica. È interesse di tutti,
donne e uomini, rappresentanti politici e cittadini, collettività locali ed imprese. È una causa
comune che deve essere sostenuta con un impegno quotidiano, risoluto ed indefettibile.
La firma della Carta europea per l'uguaglianza delle donne e degli uomini nella vita locale,
allegata in versione italiana e francese, traduce questo impegno. Emanazione delle differenti
visioni dell'uguaglianza in tutta l'Europa, la Carta è stata elaborata dal Consiglio dei comuni e
regioni di Europa (CCRE). Riunisce le proposte di centinaia dei rappresentanti locali e regionali
europei. Prende in considerazione le differenti competenze delle autorità locali e regionali in
Europa.
La Carta è stata presentata nel 2006 nell’ambito di un progetto sostenuto dalla Commissione
europea, con il suo quinto programma di azione comunitaria per l'uguaglianza tra le donne e
gli uomini. Corrisponde all’ «Impegno strategico 2016-2019» della Commissione europea che
fissa in materia gli obiettivi dell'Unione.
La Carta non ha carattere vincolante. E’ un impegno e un incoraggiamento ad attuare progetti
e azioni. Ha vocazione a formalizzare e corredare l'impegno delle collettività che agiscono in
favore dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini. Pone come principi per i firmatari da un lato
l’impegno a favorire l'uguaglianza tra le donne e gli uomini, dall’altro la traduzione di tale
impegno in un piano di azione concreto e realista.
Una volta che l’Assemblea ha deliberato di aderire alla Carta, l'Associazione francese del
Comitato dei comuni e delle regioni di Europa (AFCCRE), che esiste anche in Italia, si incarica
di iscrivere la Collettività nell'elenco dei firmatari, sul sito dell'osservatorio della Carta europea
per l'uguaglianza delle donne e degli uomini nella vita locale.

Durante la sua sessione del 30 e 31 maggio 2018, l'Assemblea della Corsica ha votato il
principio della firma della Carta.

Proposta di un'azione congiunta della Sardegna e della Corsica in favore dell’uguaglianza
delle donne e degli uomini.
La firma di questa Carta effettuata insieme dalle nostre due Assemblee rappresenterebbe
un’iniziativa innovativa e inedita. La firma internazionale e congiunta di due Collettività con la
volontà di agire per affrontare questo problema, non è mai stata realizzata.
La firma della Sardegna e della Corsica rafforzerebbe l'idea europea e la loro identità
mediterranea. Permetterebbe di riflettere insieme all'elaborazione ed all’applicazione di
un'azione comune in favore dell'uguaglianza delle donne e degli uomini, azione che sarebbe
condotta simultaneamente sulle due Isole.
L’8 marzo 2019 potrebbe rappresentare l’occasione per ufficializzare la nostra cooperazione
sull'argomento e presentare l'azione comune. Nel frattempo vi propongo di lavorare alla
costruzione di questa azione.

