
Donne in politica: 
incentiviamo gli elettori 
a sceglierle

Per accrescere la presenza femminile negli 
organi politici occorre “forzare” i partiti a 
candidarle? Oppure è più efficace 
concentrarsi sugli elettori, incentivandoli a 
votare per le donne? Con la nostra ricerca 
abbiamo analizzato l’efficacia di una 
misura introdotta in Italia per le elezioni 
comunali: la possibilità della doppia 
preferenza vincolata alla scelta di due 
candidati di genere diverso.   

La composizione degli organi politici, anche in Europa, è 
ancora lontana da un’equa rappresentanza di donne e uomini, 
a sfavore - naturalmente - delle prime. Abbiamo analizzato 
l’efficacia di una norma introdotta in Italia per aumentare il 
numero di donne elette nei consigli comunali. 

Il dibattito sulla presenza femminile in politica è spesso 
incentrato sulle “quote rosa”, percentuali obbligatoriamente 
riservate alle donne, sulla cui efficacia non c’è unanimità. 
L’analisi della doppia preferenza vincolata introdotta in Italia 
mostra che si può avere un impatto visibile concentrandosi 
sugli elettori e incentivandoli, ad esempio - appunto - con il 
valore aggiunto di una maggiore facoltà di scelta.    

Presenza femminile negli organi politici.

Meccanismi vs pregiudizi.
I dati che abbiamo analizzato indicano che la sotto-
rappresentazione delle donne in politica non è puramente 
dovuta a pregiudizi “profondi”, da affrontare a livello socio-
culturale. Anche determinati meccanismi del sistema 
contribuiscono alla disuguaglianza e questi meccanismi 
possono essere modificati.    

Incentivi vs obblighi.
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Una norma sulle elezioni comunali introdotta in Italia dà 
agli elettori, nei comuni con più di 5’000 residenti, la 
possibilità di esprimere due preferenze anziché una, a 
condizione di votare per una donna e un uomo. La nostra 
ricerca mostra che la misura ha avuto un largo e robusto 
impatto nell’accrescere il numero di donne elette.

Che cosa

Abbiamo approcciato i comuni come fossero due gruppi 
di “pazienti”: uno - comuni con più di 5’000 abitanti - ha 
ricevuto un “trattamento”, la doppia preferenza vincolata 
al genere; l’altro - comuni con meno di 5’000 abitanti -
no. Abbiamo osservato le differenze nel numero di 
donne elette, assicurandoci che non fossero riconducibili 
ad altre variabili. 

Come

Le donne sono sotto-rappresentate nelle istituzioni 
politiche. Accrescerne la presenza è una questione non 
solo di equità, ma anche di possibilità di una politica 
diversa. Con il nostro studio vogliamo contribuire a 
individuare misure davvero efficaci, sottolineando le 
potenzialità anche di approcci “soft”, incentrati sull’offrire 
più possibilità di scelta. 
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La norma-incentivo 
che abbiamo preso 
in esame permette 
di esprimere una 
preferenza in più 
alle elezioni comunali, 
in modo vincolato al 
genere

È il divario tra 
la percentuale 
femminile del corpo 
votante (50%) e 
la percentuale 
femminile tra le 
persone elette

È la percentuale 
media di donne 
negli organi 
legislativi in 
Europa

È il numero 
di comuni italiani 
presi in 
considerazione 
nell’analisi degli 
effetti della doppia 
preferenza vincolata 
al genere

+18%

È l’aumento 
complessivo delle 
donne elette 
registrato con 
l’introduzione della 
doppia preferenza 
vincolata al genere

È il numero 
di preferenze in più 
espresse per 
candidate donne 
con l’introduzione 
della doppia 
preferenza 
vincolata al genere

+15%
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