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La Fondazione Giacomo Brodolini

La Fondazione Giacomo Brodolini, nasce nel 1971 come
centro di ricerca economico e sociale ed Istituto Culturale su
temi legati al lavoro.
La Fondazione svolge attività di ricerca, promozione culturale,
valutazione e consulenza nelle seguenti aree tematiche:
- Occupazione, analisi del mercato del lavoro e politiche
formative
- Inclusione, politiche sociale
- Pari opportunità nel mercato del lavoro
- Sviluppo locale
- Valutazione delle politiche pubbliche
La Fondazione ha sedi a Milano, Roma e Bucarest
www.fondazionebrodolini.it
www.ingenere.it
2

www.ingenere.it
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La Fondazione Giacomo Brodolini

La Fondazione Giacomo Brodolini ha curato la
realizzazione di Bilanci di Genere per:
- Regione Marche
- Provincia di Catanzaro
- Comune di Roma
- Provincia di Pistoia
Ha inoltre partecipato ad un progetto di formazione sul
bilancio di genere rivolto ai funzionari della Regione Lazio
ed alle esponenti della Consulta Femminile del Lazio
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Genere

Il genere è un elemento costitutivo delle relazioni sociali.
Per questo motivo il genere è uno dei fattori fondamentali da tener
presente per indagare i fenomeni della società.
Dall’analisi della realtà emerge che:
- le donne e gli uomini non dispongono delle medesime risorse e non
hanno le stesse necessità;
- le strutture, i sistemi, le politiche non sono neutre rispetto al
genere, ma assumono l’esperienza maschile a modello generale

Attenzione alle tematiche di genere

Per questo motivo la UE incoraggia gli attori pubblici a tutti i livelli
della governance ma anche privati a porre un’attenzione speciale alle
tematiche di genere:

•realizzando

iniziative specifiche per la promozione delle pari

opportunità, “azioni positive”;

•promuovendo il mainstreaming di genere, vale a dire incorporando il
genere all’interno delle misure di politica pubblica a tutti i livelli ed
in modo trasversale.

Il mainstreaming di genere nelle politiche pubbliche

Realizzare politiche in un’ottica di genere implica tenere presente
questa ottica in tutte le fasi della politiche pubbliche:

• disegno,
• implementazione,
• valutazione.
Significa anche che le donne devono essere sempre tra beneficiari
diretti o indiretti delle politiche pubbliche.

Il bilancio di genere

- È un’attività valutativa che integra la prospettiva di genere a tutti i
livelli della procedura di bilancio perseguendo gli obbiettivi di equità,
efficienza, trasparenza e consapevolezza
- Offrire una lettura di genere del bilancio di un ente pubblico vuol
dire riclassificare le voci di bilancio per aree sensibili al
genere, verificando l’effetto della politica economica di un ente
pubblico su uomini e donne

Il bilancio di genere

Il Bilancio di genere, o gender budgeting, non è un bilancio
separato ma una chiave di lettura e di interpretazione differente,
nuova, del bilancio della Pubblica Amministrazione

La metodologia di lavoro della FGB
per il Bilancio di genere delle A.A. P.P.

La Fondazione Giacomo Brodolini ha messo a punto e utilizzato per il
Bilancio di genere una metodologia di lavoro che prevede accanto al
lavoro dei propri ricercatori anche la partecipazione attiva dei
dipendenti

delle

A.A.

P.P.

per

far

si

che

costoro

possano

successivamente condurre il Bilancio di genere in modo autonomo.

La Metodologia

La metodologia proposta per la riclassificazione del bilancio, si
applica alle spese correnti, lasciando da parte le spese straordinarie,
ed escludendo dall’analisi i capitoli di spesa senza stanziamento.
I capitoli di spesa esaminati sono riclassificati secondo le tipologie di
spesa della metodologia VISPO, dettagliando tale classificazione.

La Metodologia

Ricordiamo brevemente che la metodologia VISPO prevede la
riclassificazione della spesa in:
Spese Donna
Spese per programmi di pari opportunità
Spese generali
Inoltre le Spese Donna sono in seguito riclassificate in:
Spese per il benessere delle donne
Spese per l’accesso delle donne al mondo del lavoro e alla formazione
Spese per la conciliazione
Spese generali per le donne

La Metodologia

L’attribuzione delle spese in base a questa classificazione si effettua
considerando
- il beneficio diretto a favore delle donne
- i benefici indiretti che potrebbero scaturire dall’attuazione di certe
azioni.

La Metodologia

Successivamente, per ogni categoria di spesa si possono calcolare
indici di incidenza percentuale sul totale della spesa analizzata delle
varie categorie individuate.
Sempre a partire dalla riclassificazione, infine, è possibile analizzare
la composizione di spesa di ogni settore considerato, e studiare in
modo approfondito i singoli progetti finanziati.

L’esperienza nella Regione Marche

Riclassificazione in un’ottica di genere di alcuni capitoli di spesa del
bilancio considerati “non sensibili” utilizzando la codifica VISPO-R.
Ricordiamo che per la precedente esperienza di Bilancio di genere
della Regione Marche era stata utilizzata la codifica VISPO e che la
valutazione era stata limitata solo a settori “sensibili” rispetto al
genere.

Il Modello VISPO-R
La metodologia riprende sul piano concettuale la VISPO estendo
la sua capacità di analisi.
La metodologia VISPO-R è in grado di distinguere tra l’impatto
che la spesa ha sulla struttura occupazionale e imprenditoriale e
sui beneficiari finali:
A.dal lato dell’offerta (impatto sulla struttura occupazionale ed
imprenditoriale)
B.dal lato della domanda (impatto sui destinatari della spesa).

Codice assegnato ad ogni voce

Offerta: Indicatore 1
impatto sulla struttura
occupazionale o
Imprenditoriale

Domanda: Indicatore 2
impatto sui beneficiari
della spesa.
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Approfondimento impatto sui
beneficiari: Indicatore 3 tipo di
intervento .

Il Modello VISPO-R
A. Impatto sulla struttura occupazionale ed imprenditoriale.
Questo impatto è sintetizzato dall’ Indicatore 1 che può
assumere i valori:
neutro o negativo rispetto alla struttura occupazionale
neutro o negativo rispetto alla struttura imprenditoriale

=0

impatto positivo sulla struttura occupazionale
neutro o negativo rispetto alla struttura imprenditoriale

=1

neutro o negativo rispetto alla struttura occupazionale
impatto positivo sulla struttura imprenditoriale

=2

impatto positivo sulla struttura occupazionale
impatto positivo sulla struttura imprenditoriale

=3

Il Modello VISPO-R
A. Impatto sulla struttura occupazionale ed imprenditoriale
T abella: Settori imprenditoriali a maggior femminilizzazione
(ordine decrescente)*, M arche, anno 2006.
Cod. Ateco
N85
J65
M80
DL31
DB18
O 93
DH25
DB17
H55
K70
K74
DE22
DA15
N.C.
G 52
DL32
K72
092
DK29
J67

Classi di attività econom ica
Sanità e assistenza sociale
Interm . m onet. finanz. (no ass. e fon. pens.)
Istruzione
Fabbr.di m acchine e app.elettr.
Conf. abiti; prep. pellicce
Altri servizi alle fam iglie
Fabbric. artic. In gom m a e m aterie plastiche
Industrie Tessili
Alberghi e ristoranti
Attività im m obiliari
Servizi alle im prese
Editoria
Industrie alim entari e delle bevande
Im prese non classificate
Com m . al dettaglio escl. autov. rip. beni pers.
Fabbr.app.radiotv e per com unicaz.
Inform atica e attività connesse
Att. ricreative culturali e sportive
Fabbr. m acch. app. m ecc., instal
Att. aus. Interm ediazione finanziaria
Totale

Fem m inilizzazione
43,42%
28,01%
27,27%
25,94%
24,73%
22,54%
21,63%
20,59%
19,12%
18,55%
17,78%
17,72%
17,54%
17,42%
16,65%
15,48%
15,09%
14,49%
12,37%
11,70%
11,67%

* Nota
Percentuale delle imprese femminili rispetto al totale delle imprese presenti in
ogni settore applicando i seguenti pesi:
1 se la numerosità nel settore delle imprese femminili è maggiore di 100
0 se inferiore a 10
0,5 se compreso tra 10 e 100.
Fonte U nioncamere.

Il Modello VISPO-R
B. Impatto sui destinatari della spesa
Questo impatto è sintetizzato dall’ Indicatore 2 e dall’
Indicatore 3.

Il Modello VISPO-R
B. Impatto sui destinatari della spesa
L’ Indicatore 2 esprime se l’effetto della misura finanziata
è neutro, negativo o positivo per le donne vale:
0 = neutro
1 = negativo
2 = positivo
Vale 9 se le informazioni disponibili non sono sufficienti
per la codifica.

Il Modello VISPO-R
B. Impatto sui destinatari della spesa
Indicatore 3, valori:
obbiettivo Vispo 1 ‘Donne e Benessere’

=1

obbiettivo Vispo 2 ‘Donna e MdL’
obbiettivo Vispo 3 ‘Donna e Conciliazione
obbiettivo Vispo 4 ‘Donna e spese generali’
benessere psico-fisico
sviluppo delle capacità/potenzialità
nuovo reddito/ ind. ec.
int. al reddito per target svant.
altro

=2
=3
=4
=5
=6
=7
=8
=9

N.B.:00 significa che l’impatto è neutro e quindi, per definizione, non
attribuibile a nessun ambito.
10 significa che l’impatto è negativo

Il Modello VISPO-R
B. Impatto sui destinatari della spesa
L’ Indicatore 3 è codificato solo se si è rilevata la presenza
di un impatto positivo per le donne (Indicatore 2 = 2) e
rileva di che tipo sia l’impatto per le donne beneficiarie.
Può assumere i valori:

Utilizzo
Una volta attribuiti i codici a ciascuna voce del bilancio sarà
possibile effettuare delle elaborazioni per conoscere in modo
semplice ed immediato a diversi livelli di aggregazione quale
sia l’impatto della spesa rispetto alle tematiche di genere.
Ad esempio nell’analisi svolta sul bilancio della Regione
Marche nel settore Beni e attività culturali (numero 48) ci
sono 7 casi in cui l’ Indicatore 1 vale 4 (enti con una presenza
di donne negli organi direttivi > 33%). L’impatto delle attività
finanziate sui beneficiari finali è positivo per le donne in due
casi e neutro nei rimanenti cinque. Nei casi in cui è stato
positivo per le donne il benessere raggiunto è di tipo generico
(1 al terzo indicatore).

Conclusione
Infine, la codifica permette di effettuare confronti nel tempo
ed analizzare quindi le direzione del cambiamento nelle
politiche pubbliche .
A questo scopo è importante che vi sia una continuità
nell’utilizzo dello strumento e che non rimanga una
esperienza occasionale ma che si integri realmente nel
processo della rendicontazione della P.A.

GRAZIE
PER L’ATTENZIONE
demicheli@fondazionebrodolini.it
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