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Obiettivo primario dell'intervento 
pubblico:

Ben-essere/ben-vivere della persona
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Le politiche economiche si rivolgono 
ad un cittadino “neutro”

nella realtà donne ed uomini hanno 
necessità e bisogni diversi



“La maggior ingiustizia è trattare 

in modo uguale persone disuguali”

(Don Milani)

I bisogni delle persone non sono neutri per cui 
non possono essere neutre:
• le politiche 
• l'allocazione delle risorse 
• i servizi erogati

Comune di SAN GIULIANO TERME  (PI)



Le premesse...
• 1995 - IV Conferenza Mondiale di Pechino
• 1997 - modifiche apportate al trattato di Amsterdam
• 2002 giugno - Parlamento Europeo relazione di 

iniziativa su Gender Budgeting, Commissione per i 
diritti della donna e le pari opportunità, a cura 
dell'On. Ghilardotti divenuta proposta di Risoluzione

• 2004 gennaio - Risoluzione del Parlamento Europeo 
sul Gender Budgeting

• 2006 marzo - Road Map per le PP.OO. Indica 
strategie programmazione 2007/2013 indica il 
Bilancio di Genere come strumento per migliorare la 
governance sulla parità tra i generi
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2006 (10 Maggio)
Approvazione “Carta Europea 
dell'uguaglianza di donne e 
uomini nella vita locale e 
regionale”
Innsbruck XXIII Assemblea 
degli Stati Generali del 
Consiglio dei Comuni e delle 
Regioni d'Europa (CCRE) 
nell'Art. 5 prevede che gli 
EE.LL. sottoscrittori 
redigano il BdG
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… a livello nazionale

• 2002 - esperienze di BdG di Comuni e 
Province, firma protocollo di intesa per lo 
scambio di buone prassi tra le province di 
Modena, Genova e Siena

• 2003 - modifica art. 51 Costituzione 
promozione del principio di pari opportunità
negli Enti Pubblici

• 2005 (dicembre) - proposta di legge sul BdG 
depositata alla Camera dei Deputati
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• 2007 (23 maggio) - Direttiva Ministro per le Riforme 
e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e 
dal Ministro per i Diritti e le PP.OO. raccomanda il 
BdG alleAmministrazioni Pubbliche.

• 2007 (ottobre) - Finanziaria 2008 prevedeva analisi 
della distribuzione risorse anche con una logica di 
impatto di genere. Convenzione Ministero Diritti e 
PP.OO. ed ISFOL che prevedeva per il 2007-2009 il 
GB nelle due programmazioni finanziarie ed 
economiche italiane ed individuazione strumento 
normativo migliore per farlo diventare una prassi a 
tutti i livelli legislativi
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• 2009 - Decreto Legislativo n. 150 di attuazione 

della L.15/09 indica il Bilancio di Genere come 

uno dei documenti che le amministrazioni 

devono produrre contestualmente alla Relazione 

sulla Performance entro il 30 giugno di ogni anno
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...nella Regione Toscana

L.R. 16/2009 sulla “Cittadinanza di genere”
nell'art. 13 impegna la Regione a redigere il BdG 
ed a promuoverne la diffusione presso gli enti 
locali del proprio territorio 

L.R.69/07 Norme sulla promozione della 
partecipazione alla elaborazione delle politiche 
regionali e locali.
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...nel Comune di San Giuliano Terme

• Programma di mandato 2004-2009 - si prevede la redazione del 
Bilancio Sociale come strumento di rendicontazione sociale ed 
affermazione del principio di Accountabily

• 2005 - corso “Le città per l'uguaglianza” finanziato dalla Provincia di 
Pisa su fondi FSE gestito da Artemiss p.s.c. e con il sostegno della 
Federazione Toscana dell'AICCRE

• 2005 - Progetto Polilab “Laboratorio di politica per le donne”
promosso dal Comune di Pisa

• 2006/2007 - corso di formazione “Gender Budgeting” finanziato dalla 
Provincia di Pisa su fondi  FSE promosso dal Comune di Pisa gestito da 
Copernico- CNA ed Artemiss p.s.c. a cui hanno partecipato due 
dipendenti comunali ed una Consigliera Comunale
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• 2007 - Circolo di studio “Il Bilancio di Genere”
finanziato dalla Provincia di Pisa su fondi FSE
destinato alle componenti del Consiglio e del 
Comitato d'Ente delle Pari Opportunità

• 2007 (8 marzo) - Ratifica Carta Europea per 
l'Uguaglianza di Donne e Uomini nella vita locale e 
regionale

• 2007/2008 - Seminari formativi all'interno del 
Convegno “Diritti e Pari Opportunità per tutti”
organizzato in occasione dell'Anno Europeo delle 
Pari Opportunità
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• 2007/2008/2009 - Bilancio Sociale del
Comune di San Giuliano Terme che ha 
ricevuto riconoscimenti importanti:

• Premio “Città ideale” dell’Anci
• “European Pubblic Sector Award”

consegnato a Maastricht dall’EIPA (Istituto 
Europeo Indipendente di Amministrazione 
Pubblica) come pratica innovativa
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• 2009 (febbraio)
approvazione

“Piano d'Azione per 
la Parità di donne 
e uomini”

che prevede, tra le 
azioni prioritarie, 
anche la redazione 
del Bilancio di 
Genere
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Bilancio di Previsione:

Documento contabile che contiene:

• le scelte politiche 
• espresse in cifre che si traducono in 

obiettivi da perseguire 
• le risorse da cui attingere
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Gender Budgeting 

- integrazione della prospettiva di genere 
nella procedura di bilancio 

- permette di non riproporre i presupposti 
che favoriscono le disuguaglianze

- permette di definire e misurare il senso 
dei “soldi”
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Bilancio di Genere

�Equità (efficienza ed efficacia)
�Trasparenza

� Consapevolezza
(per amministratori ed elettori)

�Responsabilità e rispetto di aspetti 
specifici della vita di cittadine/i 
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La struttura del BdG si propone di verificare il 
livello di attuazione dei tre principi:

Equità, efficienza ed efficacia
rispetto a tre quesiti:
1 - Quali sono i bisogni delle/dei cittadine/i?
2 - Quali risposte l'Amministrazione mette in 

campo per soddisfare i bisogni di donne ed 
uomini attraverso gli strumenti a sua 
disposizione: le scelte politiche, gli impegni 
assunti in bilancio, i servizi offerti.

3 – Come vengono valutate le disparità di genere 
e la sostenibilità del sistema sociale?
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Strumenti e metodi

1 – analisi del contesto

2 – capacità di risposta dell'Ente rispetto    ai bisogni 
(descrizione attività, scelte politiche, servizi erogati)

3 – elaborare una lista delle dimensioni umane da 
porre come base della discussione pubblica

4 – rielaborare la sequenza tra fini – mezzi e simboli 
partendo dai fini che definiscono il senso del denaro
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La vita di donne ed uomini 
nel Comune di San Giuliano Terme

Per leggere le caratteristiche di una 
popolazione in ottica di genere è importante 
ricondurre l'analisi al nucleo familiare, 
evidenziandone le caratteristiche socio-
economiche e gli impegni delle donne al loro 
interno e nel contesto sociolavorativo

Oltre a segmentare le età per gruppi omogenei 
è utile farlo per problematiche riferite alla 
conciliazione famiglia-lavoro
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Individuazione delle 4 aree per problematiche 
di genere:

0 - 18 - area di cura infanzia ed adolescenza
19 - 59 - area di conciliazione famiglia-lavoro,

comprende la popolazione impegnata 
contemporaneamente nel mondo del lavoro e nelle 
attività di cura per infanzia, adolescenza ed anziani

60 – 79  - area di supporto ed assistenza dedicata al 
lavoro di cura senza essere impegnata nel mondo 
del lavoro, offre aiuto all'area di conciliazione

>80 - area di cura anziani
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Bisogni

19 - 29  - Problematiche relative all'inserimento nel 
mondo del lavoro

29 - 39 - Si formano le famiglie e c'è un picco delle 
problematiche di conciliazione F-L

40 – 59  - Difficoltà conciliazione F-L per cura 
genitori anziani 

60 - 79 - Non più lavoro ancora attivi per supporto 
infanzia e/o anziani

over 80 - Perdita di autonomia e bisogni di assistenza 
e cura
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Popolazione di San Giuliano Terme per aree di cura 
al 01/01/2008
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Stato civile, numero componenti e 
carichi di lavoro familiare

Popolazione di San Giuliano Terme per stato civile dettaglio M/F
al 01/01/2008
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familiare al 31/12/2001
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altri DATI relativi a:

Popolazione straniera
Istruzione
Lavoro e non lavoro
Posizione nella professione
Settori di attività

Disagio personale e familiare nella Provincia di 
Pisa
Disagio economico Prov. Pisa
Mobilità Prov. Pisa
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Con il Bilancio l'Autorità Pubblica
definisce il modello socio-economico e 
determina i criteri di ridistribuzione della 

ricchezza all'interno della società

Il criterio che utilizza per ridistribuire le risorse 
influisce sul raggiungimento di una politica 

equa, trasparente e di pari opportunità
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Nel BdG si cambia il criterio: si 
disaggregano le voci di bilancio per 

verificare quali possono incidere 
effettivamente sul genere

e
si riaggregano per aree tematiche e 

macrocategorie di genere rispetto alle 
quali verificare i presupposti finanziari ed 

economici
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Aree tematiche e macrocategorie:

Aree direttamente inerenti al genere
Aree indirettamente inerenti al genere
Aree di genere “ambientali”
Aree neutre per il genere
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Il Bilancio Comunale “classico”

€ €
ENTRA TE USCITE

anno 2007 anno 2007

ENTRATE TRIBUTARIE        10.048.587,15 33%

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E 
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO 
STATO,  DELLA REGIONE E DI ALTRI 
ENTI  PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO 
ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE 
DALLA REGIONE 

         4.177.561,96 14%

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE          4.999.008,86 16%

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, 
DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE          7.969.676,44 26% SPESE IN CONTO CAPITALE          9.296.463,43 31%

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI 
DI PRESTITI          3.312.895,40 11% SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI          2.116.649,61 7%

SUBTOTALE 30.507.729,81      100% SUBTOTA LE 30.304.890,87      100%

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI 
TERZI          2.172.022,82 SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI          2.172.022,82 

TOTALE 32.679.752,63      TOTALE 32.476.913,69      

CON TO DEL BILANCIO COMUN E DI  SA N GIULIAN O TERM E

SPESE CORRENTI       18.891.777,83 62%

%%EN TRATE SPESE
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Il Bilancio Comunale riclassificato per AREE

 2007 % %  2007 % %

PARI OPPORTUNITA' E TEMPI E ORARI                            5.778,73 0%                            5.778,73 0%

 SERVIZI ALL 'INFANZIA E ALL'ADOLESCENZA                      3.499.114,02 58%                      3.499.114,02 58%

 SERVIZI SOCIALI E PER GLI ANZIANI                      1.745.554,02 29%                      1.745.554,02 29%
 POLITICHE PER LA CASA                         771.058,15 13%                         771.058,15 13%

TOTALE AREE DIRETTE E
INDIRETTE ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA                6.021.504,92 100% 19,9%                6.021.504,92 100% 19,9%

 SVILUPPO ECONOMICO                             449.052,07 5%                             449.052,07 5%

 AMBIENTE                          1.916.194,88 20%                          1.916.194,88 20%

 VIVIBILITA' E SICUREZZA                          2.035.447,53 21%                          2.035.447,53 21%

 TRASPORTI                             147.191,86 2%                             147.191,86 2%

 VIABILITA', TERRITORIO E INFRASTRUTTURE                          3.492.766,54 36%                          3.492.766,54 36%

 CULTURA                             619.062,39 6%                             619.062,39 6%

 SPORT                             974.252,58 10%                             974.252,58 10%
TOTALE AREE INDIRETTE ALLA QUALITA' DELLA 

VITA E ALL'AMBIENTE
               9.633.967,85 100% 31,8%                9.633.967,85 100% 31,8%

TOTALE AREE NEUTRE              14.649.418,10 48,3%              14.649.418,10 48,3%

TOTALE              30.304.890,87 100,0%              30.304.890,87 100,0%

SERVIZI IN CONTO TERZI 2.172.022,82                    2.172.022,82                    
ALTRE RISORSE DELL'ENTE 202.838,94                          

TOTALE BILANCIO COMUNE DI SAN GIULIANO 
TERME              32.679.752,63              32.476.913,69 

 COMUNE DI 
SAN GIULIANO TERME 

 ENTRATE  SPESE 



Analisi dei servizi erogati:

per Infanzia, anziani, disabili

Politiche per la casa
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Cosa ha prodotto la redazione del 
Bilancio di Genere

• Consolidamento del principio 
dell’Accountability (coloro che hanno ruoli di 
responsabilità devono rendere conto del proprio 
operato) coinvolgimento sul tema del bilancio
comunale di non addetti ai lavori, discussione 
con Associazioni di categoria, economiche, 
sociali e politiche, Sindacati, singole/i 
cittadine/i

• Maggior consapevolezza delle Amministratrici 
/Amministratori rispetto alle ricadute delle loro 
scelte politiche
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Cosa ha prodotto la redazione del 
Bilancio di Genere

Sul Bilancio di previsione del 2009 e 2010
� Mantenimento del budget assegnato al settore politiche 

sociali a fronte di un taglio del 15-20%  fatto in tutti gli altri 
settori

� Istituzione fondo di solidarietà di 100 mila Euro destinato
a:

• Famiglie in cui la/il portatrice/tore di reddito è rimasta/o 
disoccupato

• Famiglie monoparentali con figli minori a carico
• Famiglie che si trovano improvvisamente in difficoltà

economica (malattie, spese improvvise, ecc.)
• Famiglie di ultrasessantacinquenni a basso reddito
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Cosa ha prodotto la redazione del 
Bilancio di Genere

Sul Bilancio di previsione del 2009 e 2010

� Intervento straordinario di 100.000 Euro per le attività
produttive come misura di sostegno all’economia locale

� Rinnovo progetto per Emergenza Abitativa
� Mantenimento quota di trasferimenti alla Società della Salute 

per servizi sociali e sanitari
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Cosa ha prodotto la redazione del
Bilancio di Genere

Progetto “Partecipazione e Generi” che sviluppa 

la dimensione partecipata del Bilancio di Genere 

del Comune di San Giuliano Terme, finanziato 

grazie alla Legge Regionale Toscana sulla 

partecipazione n. 69/2007
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Il Bilancio di genere partecipato vuole stimolare 
un’attiva partecipazione dei cittadini e delle cittadine 
per una riflessione sui diversi bisogni delle donne e 
degli uomini e su come questi vengono rappresentati 
nella definizione dei bilanci, delle politiche e dei 
servizi comunali. 

Ci si propone così di far sedimentare nei cittadini/e e 
nell’amministrazione una cultura di politica pubblica 
maggiormente attenta ad un’equa ed efficiente 
ripartizione delle risorse tra donne e uomini, e in 
questo senso, realmente democratica.
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Progetto “Partecipazione e Generi”



Assemblee Pubbliche: Incontriamoci al World Cafè

Comune di SAN GIULIANO TERME  (PI)



Sondaggio deliberativo
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Partecipanti al questionario per sesso e indicazione sul bisogno di altri servizi
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Bilancio di Genere

Il progetto si inserisce nel modello di 
rendicontazione già attuato con il Bilancio di 
Previsione ed il Bilancio Sociale quale 
ulteriore strumento economico-finanziario a 
disposizione dell’ente per verificare il modello 
di sviluppo socio-economico del territorio e la 
ridistribuzione del reddito, integrando 
conseguentemente la dimensione di genere 
nelle scelte politiche
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Procedura
ANALISI DI CONTESTO:
- Report o ricerche finanziate dal Comune che 

possano avere al loro interno rilevazioni di genere;
- Estrazioni dati anagrafe;
- Politiche del lavoro (Provincia)
ANALISI DELLE POLITICHE:
- Programma di mandato;
- Relazione Previsionale e Programmatica;
- Bilancio di Previsione;
- Piano Esecutivo di Gestione (PEG);
- Eventuali documenti di programmazione settoriale
ANALISI DEL BILANCIO
- Conto del Bilancio;
- Relazione al Rendiconto di Gestione
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Procedura
ANALISI DEI SERVIZI:
- Integrazione delle schede dei servizi erogati, con 

particolare attenzione ai dati di genere sull’utenza 
servita;

- Raccolta di indagini, dati e ricerche specificatamente 
condotte sui servizi comunali;

- Organigramma personale interno al Comune per 
genere, inquadramento contrattuale, anzianità, titolo di 
studio, orario di lavorativo, ecc…

- Composizione di genere della Giunta, del Consiglio e 
delle cariche di nomina nelle società partecipate, 
ecc….
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Cronoprogramma di sintesi 
delle fasi progettuali

� Studio preliminare sull’analisi e sul Bilancio di Genere.

� Avviso pubblico per collaborazione occasionale per la redazione di Bilancio di Genere.

� Assegnazione incarico per collaborazione occasionale per la predisposizione del 
Bilancio di Genere.

� Impostazione delle modalità organizzative e operative del Bilancio di Genere attraverso 
confronti tra tra la Consulente, l’Assessora alle Pari Opportunità, il Direttore Generale e 
le persone coinvolte a vario titolo nel progetto. 

� Definizione dell’elaborato finale in continuità con l’esperienza del Bilancio Sociale, nel 
rispetto delle reciproche differenze e finalità. 

� Reperimento del materiale attraverso i referenti interni ed esterni all’Ente o direttamente 
dalla consulente utili per l’analisi di contesto. 

� Predisposizione del  report  finale, articolato nelle parti previste dal progetto 
(introduzione metodologica, analisi di contesto, analisi delle politiche e della 
programmazione, riclassificazione di bilancio, analisi dei servizi e dell’utenza. 
Impaginazione e stampa della pubblicazione

� Presentazione alla cittadinanza la pubblicazione finale del Bilancio di Genere, 
attraverso l’organizzazione di uno specifico Convegno nel quale sono state individuate 
le problematiche, le valutazioni e le considerazioni scaturite dall’analisi effettuata.
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RISULTATI RAGGIUNTI

� L’obiettivo è stato raggiunto con la pubblicazione 
del primo Bilancio di Genere del Comune di San 
Giuliano Terme, relativo al consuntivo 2007 e la 
successiva presentazione alla cittadinanza di tale 
documento.

� Il Bilancio di Genere assume pertanto una 
ulteriore funzione di stimolo, per una nuova 
cultura politica e amministrativa del Comune.

� Con tale pubblicazione l’ente persegue anche il 
fine di organizzare la diffusione a tutti i livelli della 
visione culturale di genere
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PUNTI DI FORZA
� Il principale funto di forza del progetto si basa 

sulla realizzazione di una attività costante di 
impulso nei confronti di tutti i livelli decisionali, 
affinché le problematiche di genere siano elemento 
stabile di valutazione delle scelte.

� Il progetto segue l’approvazione del “Piano 
d’Azione di parità di donne e uomini nella vita 
locale e regionale” avvenuta nel febbraio 2009 e di 
cui una delle azioni prioritarie del Piano è proprio 
la redazione del “Bilancio di Genere”.

� La realizzazione del progetto è stata inserita nel 
documento di programmazione dell’ente quale il 
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.).
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INIZIATIVA E SVILUPPO DEL PROGETTO

Il progetto ha avuto iniziativa da parte degli Organici Politici e dalla 
Direzione Generale. 
Sono stati coinvolti il Consulente esterno e lo staff della Direzione 
Generale per l’attività di coordinamento, del reperimento dati, la 
stampa della pubblicazione e la successiva presentazione alla 
cittadinanza attraverso l’organizzazione di uno specifico Convegno.
Per la realizzazione del progetto è stato costituito un gruppo di 
progetto ad hoc.
Ai risultati del progetto sono stati collegati sistemi di incentivazione 
monetaria del personale in quanto è stato inserito nel P.E.G. 
dell’Ente e collegato al sistema di incentivazione del personale 
quale produttività annuale.
Da segnalare infine che sono stati effettuati interventi formativi sul 
personale per la realizzazione del progetto attraverso circoli di 
studio e seminari formativi
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CRITICITA’ RISCONTRATE NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Comune di SAN GIULIANO TERME  (PI)

Grado di problematicità

Livello di problematicità�

Nodo critico �
Nessuno Basso Medio Elevato

Sostegno politico al progetto X

Definizione degli obiettivi del progetto X

Definizione delle responsabilità X

Coordinamento tra le unità organizzative X

Coordinamento con i consulenti X

Coordinamento con altri enti pubblici X

Incentivi legati agli obiettivi del progetto X

Problemi nella fase di progettazione X

Conflittualità interna X

Specifiche competenze interne X

Risorse logistiche e tecniche X

Risorse economico-finanziarie X

Coinvolgimento del personale X

Circolazione di dati ed informazioni X



TIPOLOGIA MATERIALE DISPONIBILE

� La nostra esperienza è stata sottoposta 
all’AICCRE – Federazione Toscana di Firenze e 
presentata in occasione degli Stati Generali del 
CCRE svoltosi a Malmo dal 22 al 24 aprile 2009 sui 
temi riguardanti l’applicazione della carta Europea 
per la parità.

� Il testo del progetto è pubblicato sul sito ufficiale 
del Comune di San Giuliano Terme 
www.comune.sangiulianoterme.pisa.it cartella
Organismi di parità
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Il Bilancio di Genere oggi

Nel 2010 per analizzare la condizione di genere 
registrata nel nostro comune  abbiamo inserito un 
“focus” del Bilancio di Genere all’interno della 
pubblicazione del Bilancio Sociale, quale parte 
integrante di questo documento.
Per analizzare la condizione di genere sono state 
effettuate delle elaborazioni sull’Indice di Sviluppo 
Umano di Genere (ISG) calcolando il valore per il 
Comune di San Giuliano Terme, e confrontandolo 
con quello dell’ISU (Indice di Sviluppo Umano) 
complessivo del Comune, confrontando poi la 
situazione di San Giuliano Terme con quella di 
altre realtà a noi più o meno vicine.
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L’Indice di Sviluppo Umano (ISU)

Le Nazioni Unite a partire dal 1990, si sono dotate dell’Indice 
di Sviluppo Umano (ISU) che guarda oltre al PIL cercando di 
dare una definizione più ampia di benessere.
L’ISU fornisce una misurazione composita di tre aspetti dello 
sviluppo umano: la possibilità di vivere una vita lunga e sana 
(misurata tramite l’aspettativa di vita), la possibilità di 
ricevere un’istruzione (misurata tramite il tasso di scolarità
relativo alle scuole di livello primario, secondario e terziario) 
e la possibilità di avere uno standard di vita dignitoso 
(misurato tramite il reddito a parità di potere di acquisto, 
ppa).
Abbiamo calcolato quindi l’ISU del Comune di San Giuliano 
Terme in modo da confrontare il benessere da noi percepito 
con la situazione di altre realtà del pianeta particolarmente 
significative a livello globale.
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L’Indice di Sviluppo Umano (ISU)

� I dati relativi alle nazioni del mondo sono ripresi 
dal “Rapporto sullo sviluppo umano” (riferito al 
2007) pubblicato dall’Organizzazione delle Nazioni 
Unite.

� I dati relativi al Comune di San Giuliano Terme, 
riferiti anch’essi al 2007, sono il frutto di 
elaborazioni del Gruppo di Lavoro per il Bilancio 
Sociale.

� Il valore del PIL pro capite è stato estrapolato dai 
dati del Ministero dell’Interno sul reddito 
imponibile ai fini dell’Addizionale IRPEF.

� Il tasso di scolarità è stato calcolato utilizzando i 
dati dell’Osservatorio Scolastico Provinciale.
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L’Indice di Sviluppo di Genere (ISG)

Mentre l’ISU misura i risultati medi (uomini e donne) l’Indice di 
Sviluppo di Genere (ISG) li corregge in modo che i dati riflettano le 
disuguaglianze tra uomini e donne nelle seguenti dimensioni:

� la possibilità di avere una vita lunga e sana;
� la possibilità di ricevere un’istruzione;
� la possibilità di avere uno standard di vita dignitoso.

I dati disponibili sono riferiti al 2007 e vanno letti ponendoli a 
raffronto con quelli dell’ISU: più i due indici sono distanti, più nel 
paese cui si riferiscono esiste una disuguaglianza sociale tra 
uomini e donne.
Anche piccole differenze di decimali possono rilevare forti 
discriminazioni nel reddito, nell’accesso all’istruzione o nello 
standard di vita-
Come per l’ISU anche per l’ISG abbiamo applicato l’indice alla 
situazione di San Giuliano Terme con nostre elaborazioni in modo
da confrontarlo con altre realtà, vicine e lontane-
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Indice di Sviluppo di Genere (ISG)

Comune di SAN GIULIANO TERME  (PI)

Valore

ISU
ISU di 
Genere

Aspettativa di vita 
(anni)

Tasso scolarità

(6-24 anni) %
PIL pro capite 
(dollari ppa)

M F M F M F

Svezia 0,963 0,956 78,60 83,00 89,80 99,00 44.071 29.476

Italia 0,951 0,945 78,10 84,00 94,70 89,10 41.158 20.152

San Giuliano 
Terme

0,941 0,931 76,50 82,80 75,50 90,04 45.731 23.422

Stati Uniti 0,956 0,942 76,70 81,30 88,10 96,90 56.536 34.996

Francia 0,961 0,956 77,40 84,50 93,50 97,40 42.091 25.677

India 0,612 0,594 62,00 64,90 64,30 57,40 4.102 1.304

Turchia 0,806 0,788 69,40 74,20 75,70 66,30 20.441 5.352

Sierra Leone 0,365 0,354 46,00 48,50 51,70 37,60 783 577



Grazie per l’attenzione!


