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        Attività principali di “Aspettare stanca” 

2006  

In occasione dell’inizio della campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento nazionale, si costituisce l’Associazione no 

profit Aspettare stanca. Alcune delle fondatrici, conosciutesi perché impegnate in un Comitato di cittadini e cittadine del 

Municipio Roma XX, avevano seguito con preoccupazione la riforma elettorale, all’interno della quale il Governo ed il 

Parlamento non avevano ritenuto di inserire norme di garanzie per assicurare una maggiore presenza di donne.  

Da subito si attiva con successo per chiedere all’allora Ministro dell’Interno Giuseppe Pisanu la pubblicazione online sul sito 
istituzionale delle liste delle candidature e dei rispettivi programmi in occasione delle elezioni politiche del 30 marzo 2006 e di 

quelle successive.  

In rete con altre Associazioni sviluppa azioni di pressione per promuovere la democrazia paritaria mediante una riforma 

elettorale condivisa, non solo dai partiti, ma anche dalle cittadine e dai cittadini.  

Realizza attività di monitoraggio e rilevazione statistica dei dati elettorali rispetto al Genere a partire dalle elezioni politiche 

del 2006, sia per quanto riguarda le candidature, sia per i risultati (compresa la rilevazione delle elette e degli eletti derivanti 

dal c.d. “gioco dei subentri”) e per le elezioni amministrative nel Comune e nei Municipi di Roma, inclusi quelle dei 

Consiglieri aggiunti rappresentanti degli extra Comunitari.  

2007  

Si impegna nel progetto sperimentale Partecipazione: sostantivo di genere femminile. La diversità è un valore aggiunto 

finanziata con i fondi comunitari (purtroppo ad oggi ancora non completamente ottenuti), per il sostegno delle politiche di 

genere con l’adesione degli Enti locali. La sperimentazione ha comportato quattro azioni principali collegate alle allora 

imminenti elezioni amministrative in tre Comuni della Provincia di Roma (Bracciano, Formello, Torrita Tiberina) e nel XX 

Municipio di Roma: 

 Sensibilizzazione dei partiti dei vari schieramenti per favorire una presenza di donne nelle liste e sostegno a donne 

candidate durante la campagna elettorale per le elezioni amministrative 2007.  

 Sostegno alle donne, una volta elette o nominate nelle Giunte, attraverso progetti di partecipazione locale.  

 Costruzione e gestione di un sito web dedicato, di supporto alla sperimentazione.  

 Diffusione dei risultati. 

Al sito originario www.aspettarestanca.it si aggiunge quello del progetto http://www.aspettarestanca.it/partecipazione/hp.htm.  

2008 

In occasione delle elezioni nazionali, provinciali e comunali, partecipa all’iniziativa mediante la distribuzione di materiale 

informativo Il nostro voto mutilato è ancora decisivo, lanciando lo slogan “Voto ma Protesto!” e “Sulle schede di preferenza 

(Comune e municipio) vota una donna”. Reitera l’invito alle candidate al Comune e nei Municipi di Roma a fare rete per 

politiche di genere e per i piani d'azione previsti dalla Carta europea per la Parità e l'uguaglianza delle donne degli uomini nella 

vita locale. 

2009  

Monitora la campagna elettorale per le elezioni europee e pubblica dati inerenti alle Statistiche elettorali di genere. 

Il sito di Aspettare stanca si evolve con l’aiuto del Blog su WordPress, uno strumento agile, che consente commenti e 

contributi esterni e più facilmente aggiornabile.  

Con una lettera, sottoscritta anche dal Laboratorio 50&50, Corrente rosa e Donne e scienza, è stata chiesta la “par condicio” 

di genere in Tv e la trasparenza sui finanziamenti elettorali alle candidate e ai candidati.  

Nel corso dell’anno scolastico 2008/2009 partecipa, a titolo gratuito, al progetto Sui generis, nelle classi e con i docenti.  

 

 

 

ASPETTARE STANCA 

Associazione di promozione sociale 

 

http://www.aspettarestanca.it/documenti/lettera_per__Carta_europea_candidate__.doc
http://www.aspettarestanca.it/documenti/lettera_per__Carta_europea_candidate__.doc
http://aspettarestanca.wordpress.com/2009/05/31/lettera-aperta-ai-segretari-dei-partiti-per-assicurare-pari-opportunita-alle-candidate-per-le-elezioni-europee
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Insieme con l’Associazione Donne della Banca d’Italia, Corrente rosa, D52 e il Laboratorio 50&50 invia, in occasione dell’   

otto marzo, una lettera al Presidente della Repubblica sul tema dell’occupazione delle donne; le cinque presidenti partecipano 

alle celebrazioni della Giornata al Quirinale.  

Monitora i lavori al Senato sul DDL Marino sul testamento biologico e le cure palliative.  

 

2010 

 

In occasione delle elezioni regionali monitora le candidature del Lazio sollecita la presenza delle donne nelle liste e nelle future 

giunte. 

Dopo le elezioni partecipa alle iniziative di pressione per ottenere in tutte le regioni, principalmente nella Regione Lazio, leggi 

elettorali con la doppia preferenza di genere, come previsto dalla nuova legge della Regione Campania, passata al vaglio della 
Corte Costituzionale. 

Oltre a contatti online, crea un proprio Gruppo attivo su Facebook, intendendo proseguire nell’uso dei mezzi più attuali ed 

efficaci per connettere le donne tra loro e per attivare una sempre più incisiva “politica di genere”. 

Partecipa attivamente al Comitato nazionale per le celebrazioni del Cinquantenario della sentenza della Corte Costituzionale n. 

33 del 13 maggio 1960, che eliminò le discriminazioni per l’accesso alle carriere pubbliche ed è tra le promotrici 

dell’associazione di promozione sociale Rete per la Parità.  

E’ tra le prime firmatarie ed è tuttora  parte attiva in molte delle iniziative dell’Accordo di azione comune per la democrazia 

paritaria, che al 2016 raggiunge circa sessanta tra associazioni e gruppi di donne  

 

2011  

 
Nel mese di giugno si costituisce in Associazione di promozione sociale. 

Aderisce alla manifestazione nazionale di Se Non Ora Quando il 13 febbraio e a quella dell’otto marzo a Roma, entrando a far 

parte del Comitato romano e partecipa all’incontro nazionale a Siena del 9-10 luglio. 

In occasione delle elezioni amministrative 2011 entra a far parte del gruppo di associazioni che, con la Rete per la Parità, ha 

realizzato la campagna indirizzata ai partiti Mai più donne italiane portatrici d’acqua, per intensificare la presenza delle donne 

nelle liste e nelle future giunte. Partecipa al monitoraggio degli esiti delle candidature delle donne, della composizione delle 

Giunte e delle nomine di secondo livello. 

Per le attività a seguire, potete trovarle sul BLOG; di seguito solo alcune tra quelle ancora attuali: 

2012  

 Gennaio 25 GENNAIO 2012 IN COMMISSIONE DI VIGILANZA RAI LE RICHIESTE DELL’ACCORDO DI 

AZIONE COMUNE PER LA DEMOCRAZIA PARITARIA 

Marzo In Calabria, in un paese della Locride, una donna “scomoda” 

Dicembre Pubblicata la nuova normativa sul riequilibrio di genere in tempo utile per le prossime 
scadenze elettorali 
 

2013  

Agosto Dialogo immaginario tra una fanatica della Costituzione italiana e una elettrice che attende le riforme 

 

 https://aspettarestanca.wordpress.com/2013/08/02/dialogo-immaginario-tra-una-fanatica-della-costituzione-italiana-e-

una-elettrice-che-attende-le-riform 

 
Dicembre Collabora e partecipa al convegno dell’Accordo di azione comune per la democrazia paritaria ‘SE NON E’ 

PARITARIA NON E’ DEMOCRAZIA.LE RIFORME DELLE LEGGI ELETTORALI EUROPEA, NAZIONALE E 

REGIONALI’ 

 

2014 

Gennaio  Primarie si. Primarie no 

https://aspettarestanca.wordpress.com/2014/01/26/per-superare-la-diatriba-su-primarie-si-primarie-no-aspettare-stanca-

propone-primarie-regolamentate-per-legge/ 

Maggio  La registrazione audio del Convegno “L’equilibrio di genere nelle Giunte e nei CDA” 

Settembre Che fine ha fatto il piano antiviolenza? Il Governo risponde: il link al resoconto stenografico della seduta 

dell’aula della Camera di lunedì 8 settembre  in cui Roberta Agostini ha  illustrato l’interpellanza urgente sul piano nazionale 

antiviolenza, con la risposta del Governo e la replica: 

http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0285&tipo=stenografico#sed0285.stenografico.tit00020.sub00050 

http://aspettarestanca.wordpress.com/2009/05/31/lettera-al-pre%E2%80%A6-l8-marzo-2009
http://www.quirinale.it/Comunicati/Comunicato.asp?id=38192
https://aspettarestanca.wordpress.com/2012/01/28/25-gennaio-2012-in-commissione-di-vigilanza-rai-le-richieste-dellaccordo-di-azione-comune-per-la-democrazia-paritaria/
https://aspettarestanca.wordpress.com/2012/01/28/25-gennaio-2012-in-commissione-di-vigilanza-rai-le-richieste-dellaccordo-di-azione-comune-per-la-democrazia-paritaria/
https://aspettarestanca.wordpress.com/2012/12/12/pubblicata-la-nuova-normativa-sul-riequilibrio-di-genere-in-tempo-utile-per-le-prossime-scadenze-elettorali/
https://aspettarestanca.wordpress.com/2012/12/12/pubblicata-la-nuova-normativa-sul-riequilibrio-di-genere-in-tempo-utile-per-le-prossime-scadenze-elettorali/
https://aspettarestanca.wordpress.com/2014/01/26/per-superare-la-diatriba-su-primarie-si-primarie-no-aspettare-stanca-propone-primarie-regolamentate-per-legge/
https://aspettarestanca.wordpress.com/2014/01/26/per-superare-la-diatriba-su-primarie-si-primarie-no-aspettare-stanca-propone-primarie-regolamentate-per-legge/
http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0285&tipo=stenografico#sed0285.stenografico.tit00020.sub00050
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 Novembre I dati di genere delle elezioni nelle otto Città metropolitane 

2015  

Aprile Il Parlamento è impegnato sulla nuova legge elettorale per la Camera. 

Maggio Questa povera par condicio 

https://aspettarestanca.wordpress.com/2015/05/31/questa-povera-par-condicio/#more-2491Giugno  

Alle urne in 7 Regioni.Oggi, domenica 31 maggio 2015 alle urne per rinnovare i consigli regionali di 7 Regioni (Veneto, 

Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Campania e Puglia) 

14 giugno Organizza la tredicesima Giornata dell’Inviolatella nel Parco di veio 

Pubblica i Dati di genere elettorali: le sindache elette alle ultime amministrative 

Luglio  

Per il coordinamento dei sistemi elettorali regionali 

Agosto 

post sul mancato rispetto delle norme di garanzia di genere nella par condicio 

https://aspettarestanca.wordpress.com/2015/08/01/la-par-condicio-di-genere-chi-lha-vista/ 

Agosto, Settembre, ottobre, novembre monitora e commenta  la riforma costituzionale, i Decreti attuativi del Jobs Act, le 

Norme di garanzia di genere nelle leggi regionali all’esame del Parlamento e le proposte per le unioni civili e le convivenze. 

 Novembre  

 5 novembre, presso il Ristorante Romeo Presentazione del libro  della vicepresidente Serena Dinelli “Sapori e Saperi delle 

donne” di Paola Leonardi e Serena Dinelli,  organizzato da G.I.O. 

7 novembre, diffonde e partecipa all’iniziativa del circolo di Legambiente di via Capoprati- Roma, della sezione 
dell’Associazione Nazionale Partigiani del Municipio XV – ‘Martiri de La Storta’, in collaborazione con Legambiente Parco di 

Veio, PD Ponte Milvio e Toponomastica femminile, ADELE BEI, EGLE GUALDI, ADELE MARIA JEMOLO, LAURA 

LOMBARDO RADICE, MARISA MUSU, LAURA GARRONI, MARIA TERESA REGARD, sono i nomi di 7 donne 

protagoniste della Resistenza romana a cui sono dedicati 7 tratti del percorso ciclopedonale che da Ponte Milvio porta a Castel 

Giubileo.  

Commenta Legge Stabilità: Congedo Paternità obbligatori0 e Voucher baby-sitting- Avanti a passi di formica. 

Diffonde i dati sulla presenza delle donne nei media. 

 https://aspettarestanca.wordpress.com/2015/11/24/donne-e-informazione-una-sfida-ancora-aperta/ 

Dicembre 

Tra Stabilità e Festività l’elezione (finora mancata) di tre giudici della Corte Costituzionale. 50 associazioni a 

Parlamento: eleggete tre donne 

Commento alla legge di stabilità sui provvedimenti contro la violenza contro le donne 

https://aspettarestanca.wordpress.com/2015/12/19/leggi-di-stabilita-percorsi-nei-pronto-soccorso-delle-vittime-di-

violenza-dalle-proteste-alla-proposta/  

 

https://aspettarestanca.wordpress.com/2014/11/12/i-dati-di-genere-delle-elezioni-nelle-otto-citta-metropolitane/
https://aspettarestanca.wordpress.com/2015/05/31/oggi-domenica-31-maggio-2015-alle-urne-per-rinnovare-i-consigli-regionali-di-7-regioni-veneto-liguria-toscana-umbria-marche-campania-e-puglia/
https://aspettarestanca.wordpress.com/2015/05/31/oggi-domenica-31-maggio-2015-alle-urne-per-rinnovare-i-consigli-regionali-di-7-regioni-veneto-liguria-toscana-umbria-marche-campania-e-puglia/
https://aspettarestanca.wordpress.com/2015/06/18/dati-di-genere-elettorali-le-sindache-elette-alle-ultime-amministrative/
https://aspettarestanca.files.wordpress.com/2015/07/per-il-coordinamento-dei-sistemi-elettorali-regionali.pdf
https://aspettarestanca.wordpress.com/2015/11/19/legge-stabilita-congedo-paternita-obbligatoria-e-voucher-baby-sitting-avanti-a-passi-di-formica/
https://aspettarestanca.wordpress.com/2015/12/11/tra-stabilita-e-festivita-lelezione-finora-mancata-di-tre-giudici-della-corte-costituzionale-50-associazioni-a-parlamento-eleggete-tre-donne/
https://aspettarestanca.wordpress.com/2015/12/11/tra-stabilita-e-festivita-lelezione-finora-mancata-di-tre-giudici-della-corte-costituzionale-50-associazioni-a-parlamento-eleggete-tre-donne/
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2016  

Gennaio 

 I gennaio Lettura di genere del discorso del presidente Mattarella e commenti alla disinformazione 

https://aspettarestanca.wordpress.com/2016/01/01/auguri-del-presidente-sergio-mattarella-una-lettura-di-genere-del-

discorso/ -  

Informa sulle procedure ancora necessarie per annullare l’odiosa pratica delle dimissioni in bianco 

https://aspettarestanca.wordpress.com/2016/01/13/moduli-online-per-evitare-le-dimissioni-in-bianco-ce-il-decreto-

habemus-papam-non-ancora/ Febbraio. Commenta la composizione di genere del Governo dopo i rimpasti. 

 Gennaio- febbraio Aspettare stanca prosegue il monitoraggio e collabora alle azioni di pressione per norme di garanzia 

di genere nelle riforme delle leggi elettorali regionali e per il nuovo Senato: 

https://aspettarestanca.wordpress.com/2016/04/05/per-una-presenza-significativa-delle-donne-e-delle-questioni-di-

genere-nel-nuovo-senato/  

Marzo. Post per un uso non sessista della lingua italiana  

 Resistenze all’uso generalizzato di un linguaggio non sessista 

6 marzo 2016 by aspettarestanca 

Aprile  

Informa sull’iter in corso per il rinnovo della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo: 

https://aspettarestanca.wordpress.com/2016/04/14/cambierai-in-peggio-la-consultazione-del-mise-parte-male-e-non-

solo-perche-mancano-le-donne/ 

 Segue il Referendum sulle trivelle: 

 https://aspettarestanca.wordpress.com/2016/04/15/il-referendum-di-domenica-17-aprile/ 

Maggio, giugno, luglio: 

Durante la campagna per le amministrative con  Rete per la Parità e Donneinquota, partecipa e informa sulle iniziative 

delle associazioni di Milano nei confronti dei candidati sindaco  
MILANO: DONNE ALL’INSEGUIMENTO DEI CANDIDATI SINDACO 

e invia lettere alle candidate e ai candidati sindaco a Roma  Lettera aperta a Bertolaso Lettera aperta a Fassina 

Lettera aperta a Giachetti 1 Lettera aperta a Marchini Lettera aperta a Giorgia Meloni               Lettera 

aperta a Raggi Lettera aperta a Storace 
https://aspettarestanca.wordpress.com/2016/07/07/sindache/ 

 

7 luglio pubblica i dati sui nuovi sindaci e le nuove sindache di tutti i comuni in cui si è votato. 

 Finalmente i dati di genere sono ufficiali e per essere ancora più tempestivi Aspettare stanca si avvale della blogger 

Daniela Domenici. 

Aspettare stanca XV Municipio di Roma 

Prosegue l’informazione su eventi nel XV Municipio e a Roma, tratti anche da Vigna Clara Blog, il sito dell’Ente Parco 

di Veio e http://www.unpontesultevere.com/. 

 Ultimo: https://aspettarestanca.wordpress.com/2016/09/20/notizie-19-settembre-2016/ 

12 giugno. Prende l’iniziativa di organizzare, come dal 2010 , la XV Giornata dell’Inviolatella Borghese nel Parco di 

Veio. 

9 Ottobre Organizza i festeggiamenti per il decimo compleanno di Aspettare stanca all’Inviolatella, nel Parco di Veio  

 

Seguiteci sul BLOG 

 

https://aspettarestanca.wordpress.com/2016/04/05/per-una-presenza-significativa-delle-donne-e-delle-questioni-di-genere-nel-nuovo-senato/
https://aspettarestanca.wordpress.com/2016/04/05/per-una-presenza-significativa-delle-donne-e-delle-questioni-di-genere-nel-nuovo-senato/
https://aspettarestanca.wordpress.com/2016/03/06/resistenze-alluso-generalizzato-di-un-linguaggio-non-sessista/
https://aspettarestanca.wordpress.com/author/aspettarestanca/
https://aspettarestanca.wordpress.com/2016/04/14/cambierai-in-peggio-la-consultazione-del-mise-parte-male-e-non-solo-perche-mancano-le-donne/
https://aspettarestanca.wordpress.com/2016/04/14/cambierai-in-peggio-la-consultazione-del-mise-parte-male-e-non-solo-perche-mancano-le-donne/
https://aspettarestanca.wordpress.com/2016/06/17/milano-donne-allinseguimento-dei-candidati-sindaco/
https://aspettarestanca.wordpress.com/2016/04/14/lettere-aperte-a-candidate-e-candidati-sindaci-per-roma-con-richieste-per-democrazia-paritaria/lettera-aperta-a-bertolaso/
https://aspettarestanca.wordpress.com/2016/04/14/lettere-aperte-a-candidate-e-candidati-sindaci-per-roma-con-richieste-per-democrazia-paritaria/lettera-aperta-a-bertolaso/
https://aspettarestanca.wordpress.com/2016/04/14/lettere-aperte-a-candidate-e-candidati-sindaci-per-roma-con-richieste-per-democrazia-paritaria/lettera-aperta-a-giachetti-1/
https://aspettarestanca.wordpress.com/2016/04/14/lettere-aperte-a-candidate-e-candidati-sindaci-per-roma-con-richieste-per-democrazia-paritaria/lettera-aperta-a-giachetti-1/
https://aspettarestanca.wordpress.com/2016/04/14/lettere-aperte-a-candidate-e-candidati-sindaci-per-roma-con-richieste-per-democrazia-paritaria/lettera-aperta-a-giorgia-meloni/
https://aspettarestanca.wordpress.com/2016/04/14/lettere-aperte-a-candidate-e-candidati-sindaci-per-roma-con-richieste-per-democrazia-paritaria/lettera-aperta-a-giorgia-meloni/
https://aspettarestanca.wordpress.com/2016/04/14/lettere-aperte-a-candidate-e-candidati-sindaci-per-roma-con-richieste-per-democrazia-paritaria/lettera-aperta-a-raggi/
https://aspettarestanca.wordpress.com/2016/04/14/lettere-aperte-a-candidate-e-candidati-sindaci-per-roma-con-richieste-per-democrazia-paritaria/lettera-aperta-a-raggi/
https://aspettarestanca.wordpress.com/2016/04/14/lettere-aperte-a-candidate-e-candidati-sindaci-per-roma-con-richieste-per-democrazia-paritaria/lettera-aperta-a-raggi/
https://aspettarestanca.wordpress.com/2016/07/07/sindache/
https://aspettarestanca.wordpress.com/2016/09/20/notizie-19-settembre-2016/

