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PREMESSA

Il concetto di equità è difficile e sfuggente. Richiama a posizioni filoso-
fiche, a teorie di giustizia sociale, a universi valoriali.
Il concetto di equità di genere è ancora più difficile. Richiede l’accetta-
zione dell’idea che oltre le differenze biologiche fra donne e uomini, 
esitano convenzioni sociali, che cambiano nelle culture e nel tempo, 
che assegnano a donne e uomini ruoli e compiti diversi nelle comu-
nità in cui vivono.
Tuttavia, organismi internazionali, come l’ONU e l’Unione Europea, e 
ordinamenti nazionali, come quello italiano, impongono che l’equità 
di genere venga assunta come criterio da rispettare nella progettazio-
ne, nella realizzazione e nella valutazione delle politiche pubbliche.
Su questo presupposto si è sviluppato, negli ultimi decenni, un pro-
cesso che ha tentato di tradurre i principi contenuti nei Trattati inter-
nazionali, nelle Costituzioni degli Stati, nelle leggi e nei regolamenti in 
prassi amministrativa.
L’Italia ne è stata una protagonista attiva, avendo elaborato un origi-
nale modello di valutazione di impatto strategico di pari opportunità 
(VISPO) per le politiche sostenute dai Fondi Europei, ed in particolare 
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dal Fondo Sociale, teoricamente applicabile a tutto l’ambito di inter-
vento pubblico.
Una volta imboccata questa strada, dal modello sono discese ulteriori 
questioni: come tradurre i suoi principi in indirizzi operativi per il con-
trollo, da parte delle Amministrazioni centrali e locali, delle realizza-
zioni e dei risultati degli interventi programmati; come valutare gli esiti 
dell’applicazione della politica di pari opportunità e del mainstrea-
ming di genere negli interventi attuati; come affrontare alla sua luce 
il nodo della conciliazione fra vita lavorativa e vita familiare di donne 
e uomini.
Si è quindi posta una questione cruciale: come affrontare l’analisi di 
genere dell’utilizzo delle risorse pubbliche e del loro impatto.
E’ questo un terreno di analisi che risente di molteplici condiziona-
menti: il livello di Governo considerato, le politiche coinvolte, gli attori 
istituzionali sensibili, le informazioni e i dati disponibili. 
L’approccio è stato duplice: confrontarsi con alcune delle Amministrazioni 
che in Italia per prime hanno affrontato il problema, ciascuna con le 
sue specificità, ognuna però in grado di contribuire a un ragionamento 
più generale; guardare cosa succede nel resto del mondo.
Questo lavoro tenta di offrire un quadro generale: cosa succede nel 
mondo – cosa succede in Italia.
Nessuno ha la “ricetta”. Ma ciascuno può offrire stimoli importanti al-
l’altro: riflessioni, tecniche, strumenti.
L’auspicio è che si trovi uno spazio di proficua contaminazione e che 
la consapevolezza che le scelte di bilancio non sono neutre rispetto 
agli uomini e alle donne cresca in tutti coloro che sono chiamati a 
progettarle e ad attuarle.

Giovanna Indiretto
Coordinatrice Unità Pari 

Opportunità ISFOL

PREMESSA 
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INTRODUZIONE

Questo lavoro affronta un argomento che può sembrare fortemente 
specialistico, se non “di nicchia”: la lettura dei bilanci pubblici in ottica 
di genere.
La stessa terminologia non è accattivante: la specificazione “di ge-
nere” può risultare completamente oscura, può rinviare a marginali 
o stereotipati dibattiti giornalistici in occasione di qualche rapporto 
internazionale sulla condizione femminile, può addirittura evocare “ar-
rabbiate rivendicazioni femministe”.
In realtà, esso affronta, seppure in un’ottica apparentemente parziale, 
un problema fondamentale delle società moderne: quello della for-
mazione, della distribuzione e della redistribuzione delle risorse pub-
bliche, attraverso le scelte di politica economica.
E seleziona uno strumento molto crudo, ma altrettanto veritiero, di let-
tura di tali scelte: quello dei bilanci pubblici, quello cioè in cui spinte 
ideali, dichiarazioni politiche e vincoli economici sono forzati a tradursi 
in pratica contabile, in entrate da determinate fonti e in uscite per de-
terminate destinazioni.
Bilanci pubblici che, nell’evoluzione registrata internazionalmente ne-
gli ultimi decenni, pur avendo mantenuto la connotazione contabile 
che li definisce, si sono andati affiancando a specificazioni e docu-
menti collegati che ne evidenziano i rapporti con gli obiettivi politici e 
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programmatici delle relative Amministrazioni – si pensi all’introduzio-
ne del Documento di Programmazione Economica e Finanziaria e del-
la Legge Finanziaria nell’ordinamento italiano, nonché, anche a livello 
locale, all’introduzione della Relazione Previsionale e Programmatica 
e al Piano Esecutivo di Gestione.
In una tale lettura, si chiede al bilancio pubblico di “rendere conto” di 
quanto previsto e/o fatto aldilà del pareggio economico-finanziario e 
della considerazione delle classiche variabili macroeconomiche.

Primo dirompente tema apparso sulla scena: l’ambiente. La consi-
derazione dei costi e dei benefici ambientali si impone via via nel-
l’economia pubblica, nella quantificazione delle esternalità, positive o 
negative, indotte, nella valutazione delle decisioni. Decisioni che si tra-
ducono in sistemi di imposizione – entrate – e di intervento – spesa. Si 
sviluppa così un articolato sistema di valutazione che richiede la presa 
in conto e la rendicontazione “ambientale” dell’azione pubblica.

Più sommessamente, o in realtà confinato ad ambienti “militanti”, si 
fa strada l’esigenza di analizzare le decisioni di economia pubblica alla 
luce del loro effetto sulle persone, ed in particolare sulle donne.
Sono infatti le economiste e le associazioni femministe, prima ancora 
dei più recenti movimenti che si richiamano ai bilanci partecipati e 
ai bilanci sociali, a segnalare che tali decisioni non sono neutre sugli 
uomini e sulle donne, e che il problema non è marginale: coinvolge il 
50% e più della popolazione mondiale.

Il punto che si ritiene di interesse, e che il lavoro affronta, è proprio 
questo: l’effetto delle politiche di bilancio sulle persone.

Sia consentita una brutale esemplificazione, che verrà ripresa più 
estensivamente nel testo. In condizioni di vincoli sulla spesa pubblica, 
per esempio sanitaria, può sembrare opportuno ridurre i tempi del-
l’ospedalizzazione dei malati. 
Una tale decisione, quanto e come incide sulla condizione delle per-
sone che si devono prendere carico dei malati espulsi dal sistema 
sanitario pubblico? Quanto si traduce in un trasferimento di costi dal-
l’operatore pubblico alle persone, costi che non trovano riscontro nel-
la contabilità pubblica, perché non oggetto di scambio monetario, ma 
sono ugualmente importanti in termini di mancata partecipazione al 
mercato del lavoro, di incremento del sommerso o anche, semplice-
mente, di modifica delle attitudini individuali?
La lettura di genere di una tale decisione sostiene che essa si rifletta 

INTRODUZIONE
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precipuamente sulle donne e sull’economia non pagata che ad esse 
fa capo e che costituirebbe una voce importante del sistema della 
contabilità pubblica del tutto negletta.

Comunque, una volta accettata la priorità di considerare le persone, si 
potrà poi decidere se approfondire un gruppo piuttosto che un altro 
– è evidente che metà del mondo ha un suo valore intrinseco – ma, in 
ogni caso, se la metodologia fosse valida, la si potrebbe poi adattare 
a varie circostanze.
E di metodologie, e loro applicazioni, si ha ormai evidenza, in diverse 
parti del mondo, oggetto di vivace dialettica fra ricercatori, e fra ricer-
catori e policy makers.

Indipendentemente dalla tecnicalità prediletta, e dai problemi aperti, 
di cui peraltro si presenta un’aggiornata rassegna, questo lavoro af-
fronta due temi cruciali:

- come contemperare il necessario rigore contabile con la cre-
scente richiesta di accountability, di coerenza con gli impegni 
dichiarati dal decisore pubblico, di trasparenza nella gestione 
delle risorse pubbliche, 

- come farsi carico, da parte del medesimo decisore pubblico, 
del problema dell’equità di genere, problema sfuggente, non 
definito univocamente, effettivamente diverso da un territorio 
all’altro, da uno stadio di sviluppo all’altro.

Entrambi richiamano a scelte di valore, e decisioni politiche.
Qualunque siano tali scelte, tuttavia, si ritiene estremamente acuta 
l’affermazione di Diane Elson secondo cui uno degli effetti del gender 
budgeting è mettere a confronto, e in realtà a dialogo, competenze 
normalmente separate: quelle sulla finanza pubblica e quelle sulle 
tematiche  di genere.

E’ forse questo già un risultato interessante, in società che pur spin-
gendo alla massima specializzazione, non possono fare a meno della 
contaminazione fra specialismi diversi.

INTRODUZIONE 
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IL GENDER 
BUDGETING - 
INQUADRAMENTO 
DEL TEMA

“La questione della parità, dai suoi prodromi nei pregiudizi culturali e 
nei profili di organizzazione sociale ed economica che la alimentano 
sino ai suoi consequenziali risvolti nella disparità delle rappresentanze 
(elettive e non elettive), è una questione che scuote i fondamenti di 
una società democratica e libera.”
Così scrive Giuliano Amato introducendo una raccolta di saggi sul 
tema delle “quote”�.
Alla questione della parità – o delle pari opportunità – fra donne e 
uomini sono state e sono dedicate migliaia di pagine di riflessione giu-
ridica, sociologica, economica e politica. Tentarne anche un pur sche-
matico richiamo è obiettivo che esula gli scopi di questa prima parte, 
che mira molto più semplicemente ad introdurre alcuni concetti utili 
per affrontare il tema centrale del lavoro, ovvero la lettura dei bilanci 
pubblici secondo “un approccio di genere”.
Per tale ragione, e per non entrare in un dibattito dai connotati a volte 
ideologici e dai toni a volte aspri, si farà riferimento essenzialmente 
alla letteratura, peraltro ormai vasta e articolata, collegata alle attività 

� Beccalli B., (a cura di), Donne in quota, Feltrinelli, Milano, �999.
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delle Istituzioni Europee (Parlamento, Commissione, Consiglio), non-
ché alla normativa europea stessa.
Si vedrà così come alcuni principi – quello della parità e delle pari 
opportunità – siano stati recepiti con fermezza nei Trattati e abbiano 
costituito il fondamento per la regolamentazione relativa alle politiche 
promosse e sostenute dall’Unione Europea, con le conseguenti impli-
cazioni a livello nazionale. In particolare, il passaggio dall’enunciazione 
di principi alla definizione di vincoli operativi nella gestione di risorse, 
costituisce una fortissima innovazione, densa di ricadute.
Per esemplificare rozzamente, significa che ove un nuovo sistema di 
mobilità urbana fosse finanziato con fondi europei, nella sua proget-
tazione e nella valutazione della sua realizzazione, accanto a conside-
razioni di tipo economico andrebbero esposte anche le ricadute sugli 
uomini e le donne (ed in particolare sulle donne) alla cui fruizione il 
sistema viene offerto.

Può sembrare “ovvio”, ma non lo è affatto, basti pensare che normal-
mente non si hanno dati disaggregati per sesso, ad esempio, sugli 
utilizzatori dei mezzi pubblici2.
D’altronde, lo stesso sistema di mobilità dovrebbe sottostare a proce-
dure di valutazione ambientale. 
Così come l’ambiente, dunque, la parità uomo – donna diventa ele-
mento di valutazione delle scelte pubbliche, ed in particolare dell’allo-
cazione di risorse che queste implicano.
Il gender budgeting è un approccio alla valutazione dell’allocazione 
delle risorse pubbliche, centrato sull’analisi dei bilanci secondo “criteri 
di genere”.
Esso si è sviluppato, attraverso culture e obiettivi differenti, a partire 
dagli anni ’80 del XX Secolo, in diverse parti del Mondo, perlopiù di 
tradizione anglosassone.
Infatti, a metà degli anni ’80, in Australia si assiste al primo tentati-
vo di applicare un approccio di mainstreaming di genere alla lettura 
congiunta dell’economia e delle politiche sociali, in quello che venne 
chiamato women’s budget, a causa della focalizzazione specifica sul-
l’impatto delle scelte del bilancio pubblico sulle donne.
Da allora, si sono evoluti e raffinati sia gli strumenti teorici ed analitici 
con cui definire ed affrontare il problema, sia i riferimenti terminolo-

2 e studi realizzati su vari sistemi di trasporto urbano hanno dimostrato che i pattern di fruizione 
sono diversissimi per sesso.
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gici con cui indicare un insieme di attività non sempre omogenee e 
riconducibili ad un’unica ispirazione.
Il termine women’s budget è stato così completamente abbandonato, 
anche per non indurre l’erronea impressione di implicare la stesura di 
bilanci separati per uomini e donne, mentre dall’inizio degli anni ’90 si 
è cominciato a parlare di gender budget, e ancora più recentemente 
di gender sensitive budget, gender responsive budget, gender budget 
initiative e gender audit3.
L’ambiguità terminologica ben rappresenta la fase ancora evolutiva di 
una disciplina che risente di diversi background teorici, che attengono 
sia agli aspetti di teoria macroeconomica, sia alla storia del movimen-
to femminista. Non si è infatti pervenuti a una “ricetta” per stilare un 
bilancio di genere.
Si è formato, tuttavia, un nucleo di concetti oramai generalmente ac-
cettati a livello internazionale, che, prescindendo dalla metodologia 
prescelta, si rifanno alla necessità di non considerare le scelte di finan-
za pubblica neutre rispetto a uomini e donne.
In questa Parte introduttiva si evidenziano gli obiettivi che definiscono 
una iniziativa di gender budget e si delineano le caratteristiche fonda-
mentali che una tale iniziativa può assumere.

1.1. Pari Opportunità tra donne e Uomini e Approccio di Genere: 
di cosa parliamo? 

Il termine “genere” si diffonde negli anni ’70 del XX secolo pur essen-
do presente da tempo nella riflessione femminista4.
Il concetto di gender è una peripezia della lingua e cultura inglesi, 
difficilmente traducibile nelle lingue latine. “Genere” è la traduzione 
letterale del termine inglese gender, che in italiano ha altri significati 
oltre a quello di genere sessuale – il genere grammaticale, il genere 
letterario o il genere umano. Tuttavia è ormai invalso l’uso del termine 
“genere” come equivalente di gender per sottolineare la dimensione 
di costruzione sociale dell’appartenenza di sesso, in contrapposizione 

3 La lingua italiana, e la letteratura italiana sull’argomento che solo recentemente ha cominciato a 
formarsi, fatica a cogliere le sottili differenze che le espressioni inglesi implicano e utilizza spesso 
le dizioni straniere, senza osare l’affermazione sicura di un termine, quale ad esempio “bilancio 
di genere”, forse non in grado di riassumere le varie sfumature.
4 Piccone Stelli S. e Saraceno C., (a cura di), Genere, il Mulino, �996.
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alla mera differenza biologica5.
“Genere” è una definizione di donne e uomini costruita dalla società6. 
E’ l’immagine sociale di un sesso biologico, determinata dalla con-
cezione dei compiti, delle funzioni e dei ruoli attribuiti a uomini e 
donne nella società e nella vita pubblica e privata. E’ una definizione 
di femminilità e mascolinità legata alla specifica cultura e quindi varia 
nel tempo e nello spazio. Ma non è solo questo: è una definizione, co-
struita dalla società, della relazione fra i sessi, che contiene rapporti di 
potere spesso sbilanciati a favore degli uomini in molte sfere dell’agire 
privato e sociale.
E l’organizzazione che una società si dà e le politiche che essa espri-
me giocano un ruolo sostanziale nel conformare le condizioni di vita, 
spesso cristallizzando il mantenimento e la riproduzione della costru-
zione sociale del “genere”.
Da qui la necessità di analizzare organizzazione e politiche secondo 
un’ottica consapevole di un tale processo.
Come si vedrà nel seguito, nell’acquis comunitario, e ormai in quello 
nazionale e regionale, il termine “genere” si trova molto spesso inse-
rito nell’espressione “mainstreaming di genere”. Si tratta nuovamente 
di una locuzione che fatica a trovare un’espressione ugualmente effi-
cace in italiano.
La Comunicazione della Commissione al Consiglio “Integrare la parità 
di opportunità tra le donne e gli uomini nel complesso delle politiche 
e azioni comunitarie”7, che può essere considerata una pietra miliare 
nel processo comunitario di recepimento del principio di pari oppor-
tunità (si veda infra), recita8 “… si tratta, in questa prospettiva, di pro-
muovere l’uguaglianza fra donne e uomini nell’insieme delle azioni 
e delle politiche, e ciò a tutti i livelli. E’ ciò che si chiama principio di 
“mainstreaming”, che la Comunità ha fatto suo …”.
Il recepimento di un tale principio ha contribuito ad una profonda 
novità nell’impostazione del principio di pari opportunità9, tanto a li-

5 Bettio F., Rosselli A., Vingelli G., Gender Auditing dei bilanci pubblici, Fondazione A. J. Zaninoni, 
mimeo, 2002
6 Council of Europe,  Gender Mainstreaming: conceptual framework, methodology and presen-
tation of good practices, Final report of Activities of the Group of Specialists on Mainstreaming,  
EG-S-MS(98) 2, Strasbourg, �998.
7 COM(�996) 67 def., 2�/02/�996.
8 traduzione non ufficiale dal francese.
9 Regione Campania, Linee guida per le Pari Opportunità nella gestione dei Fondi Strutturali, 
Napoli, 2003.
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vello normativo, quanto a livello dell’individuazione delle strategie di 
intervento; esso ha portato infatti all’adozione di una prospettiva e di 
un approccio “duale” al tema dell’eguaglianza: le politiche e le azioni 
volte a favorire il superamento dei divari di genere nell’economia e 
nella società vanno infatti perseguite attraverso:

- l’attuazione di azioni trasversali a tutti i programmi (gender 
mainstreaming),

- il potenziamento di misure specifiche a favore delle donne 
(espressamente destinate allo sviluppo di azioni positive, alla 
promozione dell’accesso all’occupazione, all’incentivazione del-
l’imprenditoria femminile, alla crescita dei servizi sociali e degli 
interventi rivolti alla conciliazione tra vita professionale e vita 
familiare).

Inoltre, il recepimento del principio di mainstreaming ha stimolato 
un’articolata riflessione su come tradurlo in pratica nella fase di valuta-
zione delle politiche pubbliche, tutte e ciascuna, in ogni fase del ciclo 
di vita delle politiche stesse, dalla progettazione, all’attuazione, all’im-
patto. A questo aspetto, con particolare riferimento alla realtà italiana, 
verrà dedicato un approfondimento specifico più avanti.
Ma già da ora, il collegamento alle decisione di spesa, legata alla scelta 
di policy, e dunque alla determinazione dei bilanci pubblici, dovrebbe 
ormai apparire più chiaro.

Si sarà osservato che malgrado la titolazione del capitolo ed i numero-
si riferimenti alla parità e/o alle pari opportunità fra donne e uomini, 
nessuna definizione è stata proposta in merito.
Si tratta di concetti troppo complessi e troppo dibattuti per essere 
ridotti a prolegomeni di un approfondimento molto specifico quale 
quello relativo alle tecniche di gender budgeting.
Si richiamano qui semplicemente alcuni riferimenti presenti nella prin-
cipale documentazione internazionale e comunitaria.

L’uguaglianza tra le donne e gli uomini è un principio fondamentale di 
diritto comunitario riconosciuto. L’ordinamento giuridico comunitario 
garantisce l’uguaglianza degli uomini e delle donne davanti alla legge. 
La promozione della parità tra i sessi costituisce anche una importante 
componente delle relazioni esterne dell’Unione Europea e delle po-
litiche di cooperazione allo sviluppo; in particolare la  promozione e 
tutela dei diritti delle donne sono parte integrante delle politiche che 
l’UE conduce nei paesi terzi a favore dei diritti umani.
Inoltre la normativa in materia di parità di trattamento rientra nel cor-
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pus normativo che i paesi candidati all’adesione sono tenuti a rispet-
tare�0.

Ripercorrendo brevemente l’evoluzione dell’approccio comunitario, 
se nel Trattato di Roma si trova l’esclusivo riferimento alla cosiddetta 
parità salariale  tra donne e uomini (art. ��9), le disposizioni relative 
all’uguaglianza tra i sessi assumono valenza fondamentale in seguito 
all’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam nonché con la Carta dei 
diritti di Nizza.
Per quanto riguarda il trattato di Amsterdam, il principio di uguaglianza 
emerge in tutta la sua complessità, essendo ribadito in modo “trasver-
sale” in diversi punti del trattato: l’art. 2 colloca la “parità tra uomini 
e donne” tra i “compiti” della Comunità (subito dopo la promozione 
di “uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile” e di “un ele-
vato livello di occupazione e di protezione sociale); l’art. 3, comma 2 
proclama il carattere strategico dell’obiettivo della eliminazione delle 
“ineguaglianze” e della promozione della “parità tra uomini e donne”; 
l’art. �2 ribadisce il divieto di discriminazioni in base alla nazionalità 
(già sancito all’art. 6 del Trattato di Roma); l’art. �3 introduce il prin-
cipio di non discriminazione con riferimento ad una casistica che si 
direbbe esaustiva delle possibili ipotesi di “pregiudizio” (sesso, razza, 
origine etnica, religione, convinzioni personali, handicap, tendenze 
sessuali); l’art. �37 attribuisce alla Comunità il compito di “sostenere 
e completare l’azione degli Stati membri” nel campo della “parità tra 
uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del 
lavoro ed il trattamento sul lavoro”; l’art. �4� ribadisce ed estende il 
principio della parità di trattamento (già sancito dal precedente art. 
��9 del Trattato di Roma), introduce una “clausola di salvaguardia” per 
le cosiddette azioni positive adottate dagli Stati membri; e soprattutto 
prevede la possibilità di adottare con provvedimenti comunitari “misu-
re che assicurino l’applicazione del principio di pari opportunità”.
In sostanza, “il Trattato sembra adottare una visione dinamica del-
l’eguaglianza e delle strategie per perseguirla: l’eguaglianza si presen-
ta come “principio guida” delle politiche comunitarie; come traguardo 
di una vera e propria “lotta”; come finalità da perseguire attraverso 
uno strumentario articolato, fatto di interventi, “provvedimenti oppor-

�0 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico 
e Sociale e al Comitato delle Regioni. Verso una strategia quadro comunitaria in materia di pa-
rità tra uomini e donne (200�-2005), COM(2000) 335 def., 7.6.2000.
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tuni”, “misure” specifiche”��.
Per quanto riguarda la Carta dei diritti di Nizza, al principio di ugua-
glianza è dedicato un apposito “capo”, il III, che afferma l’uguaglianza 
di tutte le persone, davanti alla legge, vieta ogni forma di discrimina-
zione, in particolare, fondata sul sesso, e, in uno specifico articolo (il 
n. 23), afferma che la parità tra uomini e donne deve essere assicurata 
in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di 
retribuzione.
Viene altresì precisato che il principio della parità non osta al mante-
nimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a 
favore del sesso sottorappresentato.

Esattamente gli stessi principi e gli stessi termini si ritrovano nel Trattato 
che istituisce la Costituzione per l’Europa, firmato a Roma nel 2004, la 
cui parte II – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione comprende il 
“Titolo III Uguaglianza” modellato sul Capo III richiamato supra.

La questione egualitaria non è rimasta al livello di mera enunciazione 
di diritti e principi nelle Carte fondamentali. Così come lì il principio 
si è via via venuto esplicitando e specificando, esso si è lentamente 
tradotto in normative secondarie di grande rilievo e implicazioni pra-
tiche�2.
Infatti, in una Decisione del Consiglio del �997�3, si prende atto dei 
principali problemi vissuti dalle donne nel mercato del lavoro, indica-
ti nella scarsa presenza delle donne o nell’inadeguata qualificazione 
professionale. Si cominciano quindi ad ipotizzare i primi interventi di 
promozione di formazione e di occupazione, finalizzati a facilitare la 
scelta professionale delle donne.
Non sono presenti, tuttavia, né in questo né in altri documenti ela-
borati nei primi anni ’80, ulteriori specifiche sulla tipologia degli in-
terventi attuabili, salvo una maggiore attenzione alla alfabetizzazione 
tecnologica necessaria per far fronte alle nuove esigenze del mercato 
del lavoro.

�� La Rocca D., Eguaglianza e pari opportunità nella costruzione della cittadinanza europea, 
Quaderni di rassegna sindacale - Lavori, n. �, 2004.
�2 Ciampi S., Indiretto G., Murtas E., Villante C., La valutazione di impatto strategico delle pari 
opportunità nei Fondi Strutturali, V Convegno nazionale dell’Associazione Italiana di Valutazione, 
Bologna, 2002.
�3 Decisione del Consiglio del 20 dicembre 1977 relativa all’intervento del Fondo Sociale Europeo 
a favore delle donne, in G.U.C.E. n. L 337 del 27.�2.�997.

Pari 
Opportunità tra 
Donne e Uomini 
e Approccio di 
Genere: di cosa 
parliamo?



CAPITOLO � IL GENDER BUDGETING 

20

Un impulso maggiore a promuovere le pari opportunità negli inter-
venti finanziati dal Fondo Sociale Europeo è contenuto invece in una 
Raccomandazione del �987�4 nella quale vengono recepiti, tra gli altri, 
due elementi importanti che tendono a dare coerenza e maggiore 
significato alle azioni finanziabili:

- la parità di trattamento per l’accesso al lavoro, la formazione e 
la promozione professionale (Direttiva 76/207/CEE�5),

- le indicazioni, contenute nel Secondo Programma d’Azione sul-
le pari opportunità per il �986-�990�6, sui processi di istruzione 
e formazione.

E’ questo un indubbio segnale che annuncia il tipo di offerta prevista 
successivamente dal Fondo Sociale sul tema e che caratterizza il pro-
cesso di costruzione e di armonizzazione delle politiche comunitarie 
sulle pari opportunità fra donne e uomini.
All’interno della raccomandazione sono infatti già presenti, anche se 
in maniera ancora non del tutto strutturata, una serie di stimoli e di 
indicazioni che, recependo principalmente le indicazioni strategiche 
del Secondo Programma d’Azione, cominciano a prevedere la presa in 
carico di elementi di “specificità femminile” nelle azioni da intrapren-
dere, tra cui:

- l’importanza di promuovere, nel campo dell’istruzione, la diver-
sificazione professionale attraverso specifiche azioni di orienta-
mento,

- la necessità di tenere in debita considerazione, nella realizzazio-
ne degli interventi formativi, i problemi e le esigenze di flessi-
bilità organizzativa che le diverse tipologie di donne, di volta in 
volta coinvolte, possono presentare.

Queste indicazioni non sembrano però essere colte dal testo della 
prima programmazione FSE �989-�993�7, la quale, ammessa la “pos-
sibilità” per gli Stati membri di presentare nei loro Piani di Sviluppo i 
dati sull’occupazione femminile, non offre nessun altro riferimento a 

�4 Raccomandazione della Commissione del 24 novembre 1987 sulla formazione professionale 
delle donne, in G.U.C.E. n. L 342 del 4.�2.�987.
�5 Direttiva 76/207/CEE – Attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le 
donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla formazione professionale 
e le condizioni di lavoro, in G.U.C.E. n. L 39 del �4.2. �976.
�6 G.U.C.E. n. C 203 del �2.8.�986.
�7 Regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 recante disposizioni sul 
Fondo Sociale Europeo, in G.U.C.E. n. L 374 del 3�.�2.�988.
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problemi ed eventuali azioni nei confronti delle donne.
Tuttavia, nel medesimo periodo, si registra una spinta verso l’inno-
vazione, rappresentata dall’esperienza del programma NOW (New 
Opportunities for Women)�8, il quale, per la prima volta e in un conte-
sto di scambio transnazionale, ha consentito di sperimentare misure 
di supporto e di accompagnamento al lavoro, sia dipendente che au-
tonomo, dando vita ad azioni più complesse di una semplice attività 
formativa.
L’innovazione introdotta dal Programma NOW sembra trovare una cer-
ta ricaduta nel periodo di programmazione del FSE immediatamente 
successivo, quello per il �994-�999�9. Si ritrovano infatti in esso le 
principali raccomandazioni contenute nei documenti di analisi dell’Ini-
ziativa NOW, ed in particolare:

- l’opportunità che nei Piani predisposti dagli Stati membri siano 
presenti dati sugli squilibri esistenti fra la domanda e l’offerta di 
occupazione anche femminile e previsioni circa l’impatto delle 
azioni realizzate nel periodo considerato al fine di promuovere 
la parità di opportunità fra uomini e donne nel mercato del la-
voro;

- la possibilità che gli Stati membri, nel fornire le informazioni 
necessarie per le operazioni di valutazione ex ante, sorveglianza 
e valutazione ex post delle azioni, operino una distinzione tra 
uomini e donne;

- l’eventualità di prevedere, anche per la promozione della parità 
di opportunità nel mercato del lavoro tra uomini e donne, azio-
ni di carattere innovativo che esperimentino nuove ipotesi di 
contenuto, di metodologie, di organizzazione della formazione 
professionale, e più in generale, di sviluppo dell’occupazione;

- la possibilità di realizzare, anche se con una dotazione finanzia-
ria limitata, studi e progetti pilota sulla promozione della parità 
di opportunità tra uomini e donne nel mercato del lavoro.

In effetti, ciò che si coglie complessivamente dal regolamento è come 
il principio delle pari opportunità sia presente trasversalmente ai cin-
que Obiettivi programmatici.

�8 Il Programma NOW è una delle tre iniziative che la Commissione lancia per il “rafforzamen-
to delle risorse umane”. Le altre due sono Euroform e Horizon. Cfr. la Comunicazione della 
Commissione Futuro delle Iniziative Comunitarie nel quadro dei Fondi strutturali, COM(93) 282 
def.
�9 Regolamento (CEE) n. 2084/93 del Consiglio del 20 luglio �993 in G.U.C.E. n. L �93 del 
3�.07.�993
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In sintesi, sul piano della volontà politica e programmatoria degli anni 
compresi tra il �994 e il �999, le pari opportunità assurgono ad ele-
mento presente in tutte le decisioni di concessione di contributo da 
parte della Commissione agli Stati membri, i quali sono chiamati a 
tradurre il rispetto di questo principio nei loro documenti di program-
mazione, Quadri Comunitari di Sostegno (QCS) e Documenti Unici di 
Programmazione (DOCUP), attraverso un richiamo orizzontale della 
tematica in tutti gli obiettivi di programmazione e l’individuazione di 
interventi specifici dedicati alle donne.

Contemporaneamente, prima ancora dell’adozione della Carta di 
Nizza, i Capi di Stato e di Governo riuniti a Lussemburgo nel �997 nel 
Consiglio Europeo straordinario sull’occupazione, nel concordare una 
nuova strategia europea dell’occupazione, riconoscono che la posizio-
ne delle donne nel mercato del lavoro merita una attenzione partico-
lare, rafforzando così l’impegno europeo in materia di parità.
Proponendo infatti una nuova strategia europea per l’occupazione at-
traverso lo sviluppo di politiche attive del lavoro volte a combattere 
la disoccupazione e ad incrementare il tasso di attività, un ulteriore 
impulso alle politiche volte al raggiungimento della coesione socia-
le, nonché l’adozione degli strumenti di programmazione denomi-
nati NAP (Piano Nazionale d’Azione per l’occupazione),  inseriscono 
le pari opportunità fra donne e uomini come quarto pilastro delle 
Linee Guida per l’Occupazione, insieme a occupabilità, adattabilità e 
imprenditorialità.

In seguito, l’elaborazione della nuova regolamentazione relativa ai 
Fondi Strutturali, sia per il periodo 2000 – 2006, sia per il 2007 – 20�3, 
riprende i punti fondamentali contenuti nei Trattati e ne specifica i 
risvolti operativi20. 

In sintesi, negli anni ’90 del secolo scorso e in questo scorcio di nuo-
vo millennio, si scolpiscono principi e si approntano strumenti. E’ 
un’esperienza importante, che dà risultati significativi, che tuttavia non 
vengono ritenuti ancora interamente soddisfacenti. Malgrado tredici 
Direttive, su vari aspetti: dalla parità salariale ai congedi parentali, dal-

20 Rispettivamente, Regolamento (CE) N. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante 
disposizioni generali sui Fondi Strutturali, GUCE L 161 del 26.6.1999; Proposta di Regolamento 
del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo e sul Fondo di coesione, COM(2004) 492 def.
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la tutela della maternità all’accesso alla formazione e al lavoro, … ; 
malgrado un’ampia giurisprudenza, circa 200 sentenze alla Corte di 
Giustizia Europea; malgrado il continuo richiamo al mainstreaming 
in tutte le politiche europee, la Commissione, nel 2005, ammette che 
i progressi verso una reale parità fra donne e uomini sono troppo 
lenti e c’è bisogno di uno sforzo ulteriore. In particolare, si sottolinea 
ancora una volta la necessità di un approccio multidimensionale, che 
tenga conto della necessità di spaziare in aree di policy che includo-
no l’educazione, la formazione, l’impiego e lo sviluppo di carriera, i 
differenziali salariali, la conciliazione fra vita familiare e vita lavorativa, 
la partecipazione ai processi decisionali politici ed economici, senza 
dimenticare gli aspetti legati all’ “allargamento”, che vedono situazioni 
differenziate nell’Unione.
Viene così proposta l’istituzione dell’European Institute for Gender 
Equality2�, con l’obiettivo principale di assistere le Istituzioni 
Comunitarie, ed in particolare la Commissione, nonché le autorità de-
gli Stati membri, nella lotta contro la discriminazione basata sul sesso 
e per la promozione della parità di genere.
Scopo principale dell’Istituto è individuato nel supporto tecnico alla 
Commissione e agli Stati membri per contrastare le discriminazioni 
e promuovere l’uguaglianza di genere in tutte le aree di competenza, 
nonché nella crescita di sensibilità al tema da parte degli Europei.

Esso è perseguito attraverso tre aree specifiche di attività:
- l’assistenza tecnica basata sulla raccolta e l’analisi di risultati di 

ricerca e di dati, nonché sullo sviluppo di strumenti per l’inte-
grazione della parità di genere in tutte le aree di policy (com-
prendendo in questo la definizione di criteri tali da rendere i 
dati oggettivi, affidabili e comparabili a livello europeo e la pos-
sibilità di effettuare indagini ad hoc e l’organizzazione di appro-
priati incontri di lavoro),

- l’organizzazione di attività mirate allo scambio di esperienze e 
allo sviluppo del dialogo fra tutte le parti interessate (Istituzioni 
comunitarie e nazionali, parti sociali, associazionismo, centri di 
ricerca, …)

- la diffusione dell’informazione rivolta a stakeholders e cittadi-
nanza.

2� Proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio che istituisce lo European Institute for 
Gender Equality, COM(2005) 8� final.
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Sulla scia della rinnovata consapevolezza della necessità di darsi obiet-
tivi forti e di scandirne i progressi, si pone quella che viene proposta 
come una vera e propria Road Map per la parità fra donne e uomini, 
che la Commissione propone nella primavera del 200622.
Essa delinea sei ambiti prioritari dell’azione dell’UE in tema di parità 
tra i generi per il periodo 2006-20�0: una pari indipendenza economi-
ca per le donne e gli uomini, l’equilibrio tra attività professionale e vita 
privata, la pari rappresentanza nel processo decisionale, l’eradicazione 
di tutte le forme di violenza fondate sul genere, l’eliminazione di ste-
reotipi sessisti e la promozione della parità tra i generi nelle politiche 
esterne e di sviluppo. Per ciascun settore vengono indicati gli obiettivi 
e gli interventi prioritari. 

Si tratta di obiettivi ed interventi che la Commissione non può con-
seguire da sola, ma per i quali viene assunto un formale impegno a 
rafforzare la collaborazione con gli Stati membri e con gli altri sog-
getti interessati, attraverso l’avvio di nuovi interventi, ma anche con il 
potenziamento delle attività che hanno avuto risultati positivi. Viene 
inoltre riaffermato il doppio approccio della parità tra i generi, basa-
to sull’integrazione della dimensione di genere (la promozione della 
parità tra donne e uomini in tutte le politiche e le attività), e su prov-
vedimenti specifici.

E’ interessante osservare come venga rimarcato che, dato atto ai mi-
glioramenti conseguiti, “le diseguaglianze rimangono e possono ag-
gravarsi, poiché l’incremento della concorrenza economica su scala 
mondiale richiede una forza lavoro più mobile e flessibile. Tali esigen-
ze possono pregiudicare maggiormente le donne, spesso costrette a 
scegliere tra figli e carriera a causa della scarsa flessibilità degli orari di 
lavoro e dei servizi di cura dei bambini, del persistere degli stereotipi 
di genere nonché dell’ineguale carico di responsabilità familiari rispet-
to agli uomini. I progressi compiuti dalle donne in settori chiave della 
strategia di Lisbona come l’istruzione e la ricerca, non si riflettono pie-
namente nella posizione delle donne nel mercato del lavoro. Si tratta 
di uno spreco di capitale umano che l’UE non può permettersi. Nel 
contempo i tassi di natalità ridotti e l’assottigliarsi della manodopera 
costituiscono una minaccia per il ruolo economico e politico dell’UE.” 

22 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico 
e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. Una tabella di marcia europea per la parità tra 
donne e uomini 2006 – 2010, COM(2006) 92 def.
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A chiosa del percorso europeo sul tema delle pari opportunità, sem-
bra utile riprendere ampi stralci della Road Map, che ben sintetizza da 
dove si è partiti e dove si è giunti.
 Infatti, gli ambiti prioritari che vengono proposti sono i seguenti:

�. Realizzare una pari indipendenza economica per le donne e gli 
uomini
�.� Conseguire gli obiettivi di Lisbona in tema di occupazione
 Gli obiettivi di Lisbona richiedono che il tasso di occupazio-

ne femminile raggiunga il 60% entro il 20�0. Attualmente il 
tasso è pari al 55,7%, ma è molto più basso (3�,7%) per le 
donne più anziane (55-64 anni). Le donne hanno anche un 
tasso di disoccupazione più elevato rispetto agli uomini (9,7% 
contro 7,8%). È necessario potenziare la dimensione di ge-
nere della strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione. 
Il rispetto della legislazione sulla parità di trattamento e un 
uso efficace del nuovi Fondi strutturali (per esempio, prov-
vedimenti a favore della formazione e dell’imprenditorialità) 
possono contribuire a incrementare l’occupazione femminile. 
L’individualizzazione dei diritti connessi ai regimi fiscali e pre-
videnziali può inoltre far sì che lavorare risulti proficuo sia per 
gli uomini che per le donne.

�.2 Eliminare la disparità retributiva
 Nonostante la legislazione dell’UE sulla parità retributiva, le 

donne guadagnano il �5% in meno degli uomini, un divario 
che diminuisce a un ritmo molto più lento rispetto a quello 
occupazionale. Il suo persistere è dovuto sia a una discrimina-
zione diretta contro le donne sia a una serie di ineguaglianze 
strutturali, quali la segregazione in settori, professioni e mo-
dalità di lavoro, l’accesso a istruzione e formazione, sistemi di 
valutazione e di retribuzione discriminanti e stereotipi sessisti. 
Per affrontare questi problemi occorre un approccio multifor-
me e la mobilitazione di tutte le parti interessate.

�.3 Le donne imprenditrici
 Le donne costituiscono in media il 30% degli imprenditori 

dell’UE. Spesso esse affrontano maggiori difficoltà rispetto 
agli uomini nell’avviare un’impresa e nell’accedere ai finanzia-
menti. È necessario attuare più adeguatamente le raccoman-
dazioni del piano d’azione dell’UE sull’imprenditorialità relati-
ve all’esigenza di favorire l’avvio di imprese da parte di donne 
mediante un migliore accesso ai finanziamenti e lo sviluppo di 
reti di imprenditori.

�.4 Parità tra donne e uomini nella protezione sociale e lotta 
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contro la povertà 
 I sistemi di protezione sociale dovrebbero eliminare i disin-

centivi che dissuadono le donne e gli uomini dall’entrare o 
dal rimanere nel mercato del lavoro, consentendo l’accumulo 
di diritti pensionistici individuali. È tuttavia probabile che le 
donne abbiano carriere più brevi o interruzioni di carriera e 
ottengano così meno diritti degli uomini. Questo aumenta il 
rischio di povertà, in particolare per le famiglie monoparentali, 
le donne più anziane o le donne che lavorano in imprese a 
conduzione familiare, per esempio nel settore agricolo o della 
pesca. Il nuovo fondo europeo per la pesca (FEP) e le politi-
che a favore dello sviluppo rurale (FEASR) possono migliorare 
la situazione delle donne in questi settori. È essenziale che i 
sistemi di protezione sociale assicurino a queste donne l’ac-
cesso a prestazioni adeguate, in particolare al momento del 
pensionamento. 

�.5 Riconoscere la dimensione di genere nel settore sanitario
 Le donne e gli uomini sono esposti in modo diverso ai ri-

schi sanitari, alle malattie, ai problemi e alle pratiche che in-
fluiscono sulla loro salute, in particolare per quanto riguarda 
questioni ambientali, quali l’impiego di prodotti chimici e di 
pesticidi, che spesso vengono trasmessi durante la gravidanza 
e attraverso l’allattamento. Le ricerche mediche e numerose 
norme sanitarie e di sicurezza riguardano prevalentemen-
te gli uomini e i settori professionali a prevalenza maschile. 
È necessario approfondire le conoscenze in questo ambito e 
occorrono maggiori statistiche e indicatori. I servizi sociali, sa-
nitari e di custodia vanno modernizzati al fine di migliorarne 
l’accessibilità e la qualità e di adattarli in tal modo alle nuove, 
specifiche esigenze delle donne e degli uomini.

�.6 Combattere la discriminazione multipla, in particolare nei 
confronti delle donne migranti e appartenenti a minoranze 
etniche

 L’UE è impegnata nell’eliminazione di tutte le discriminazioni 
e nella creazione di una società aperta a tutti, fondata sull’in-
clusione. Le donne che appartengono a gruppi svantaggiati 
sono spesso in una posizione peggiore rispetto agli uomini. La 
situazione delle donne migranti e appartenenti a minoranze 
etniche è emblematica: sono spesso vittime di una doppia di-
scriminazione. Per questa ragione occorre promuovere la pari-
tà tra i generi nelle politiche di immigrazione e di integrazione, 
al fine di difendere i diritti e la partecipazione civica delle don-
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ne, di valorizzare pienamente il loro potenziale occupazionale 
e di migliorare il loro accesso all’istruzione e alla formazione 
permanente.

Azioni chiave
La Commissione intende:

• monitorare e rafforzare l’integrazione della dimensione di gene-
re, segnatamente:

- presentare una Comunicazione sulla disparità retributiva nel 
2007;

- redigere entro il 20�0 una relazione sull’applicazione della diret-
tiva sulla parità di trattamento tra uomini e donne per quanto 
riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura23;

- promuovere l’imprenditorialità femminile e un contesto impren-
ditoriale favorevole alla creazione e allo sviluppo di imprese gui-
date da donne, nonché incoraggiare le iniziative di responsabili-
tà sociale delle imprese in tema di parità tra donne e uomini.

2. Favorire l’equilibrio tra attività professionale e vita familiare
2.� Orari di lavoro flessibili per donne e uomini
 Le politiche volte a conciliare lavoro e vita familiare contribui-

scono a creare un’economia flessibile, migliorando nel con-
tempo la vita delle donne e degli uomini. Tali politiche aiutano 
ad entrare e a rimanere nel mercato del lavoro utilizzando 
l’intero potenziale della forza lavoro e devono favorire equa-
mente le donne e gli uomini. Il fatto che molte più donne di 
uomini ricorrano a tali orari causa tuttavia uno squilibrio tra 
i generi che si ripercuote negativamente sulla posizione delle 
donne nel luogo di lavoro e sulla loro indipendenza economi-
ca.

2.2 Aumentare i sevizi di cura
 L’Europa si trova di fronte a una triplice sfida: l’assottigliarsi 

della popolazione in età lavorativa, i tassi di natalità ridotti e 
l’aumento della popolazione degli anziani. Una risposta al de-
clino demografico è costituita in parte da un migliore equilibrio 
tra attività professionale e vita familiare, mediante strutture di 
cura per l’infanzia più economiche e flessibili, conformemente 
agli obiettivi di Barcellona24, e grazie alla prestazione di servizi 

23 Direttiva 2004/��3/CE.
24 Fornire entro il 20�0 servizi di cura dei bambini per almeno il 90% dei minori di età compresa 
fra i 3 anni e l’età dell’obbligo scolastico, nonché per almeno il 33% dei bambini di età inferiore 
ai 3 anni.
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che rispondano alle esigenze di assistenza degli anziani e del-
le persone disabili. La qualità di questi servizi va migliorata e 
le qualifiche del personale, principalmente femminile, vanno 
sviluppate e valutate più adeguatamente.

2.3 Migliori politiche di conciliazione tra lavoro e vita familiare 
per donne e uomini

 I servizi e le strutture si adattano troppo lentamente al fatto 
che sia le donne che gli uomini lavorano. Pochi uomini pren-
dono il congedo parentale o lavorano a tempo parziale (il 
7,4% rispetto al 32,6% delle donne), poiché le donne restano 
maggiormente responsabili dell’assistenza ai figli e alle altre 
persone a carico. Gli uomini andrebbero incoraggiati ad as-
sumersi le proprie responsabilità familiari, segnatamente con 
incentivi a prendere congedi parentali e ad utilizzare il diritto 
al congedo come le donne.

Azioni chiave
La Commissione intende:

• presentare entro il 2006 una comunicazione sulla demografia25 
che affronti il problema dell’equilibrio tra vita familiare e attività 
professionale;

• sostenere la realizzazione degli obiettivi di Barcellona relativi ai 
servizi di custodia per l’infanzia e lo sviluppo di altri servizi di 
assistenza attraverso i Fondi strutturali e lo scambio di pratiche 
ottimali;

• sostenere la ricerca sulle professioni del settore sanitario e so-
ciale e collaborare con organizzazioni internazionali al fine di 
una migliore classificazione di tali professioni.

3. Promuovere la pari partecipazione delle donne e degli uomini 
al processo decisionale
3.� La partecipazione delle donne alla politica
 La persistente sottorappresentazione delle donne nel proces-

so decisionale politico costituisce un deficit democratico. È 
necessario incoraggiare maggiormente la cittadinanza attiva 
e la partecipazione delle donne alla vita politica e all’alta di-
rigenza dell’amministrazione pubblica a tutti i livelli (locale, 
regionale, nazionale ed europeo). La disponibilità di dati com-
parabili e affidabili resta una priorità.

25 Seguito al COM(2005) 94.
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3.2 Le donne nel processo decisionale economico
 Una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al 

processo decisionale economico può contribuire a creare un 
ambiente e una cultura del lavoro più produttivi e innovativi e 
a migliorare lo sviluppo economico. La trasparenza nelle pro-
cedure di promozione, orari di lavoro flessibili e la disponibili-
tà di servizi di custodia dei bambini sono essenziali.

3.3 Le donne nella scienza e nella tecnologia
 La partecipazione delle donne alla scienza e alla tecnologia 

può contribuire ad aumentare l’innovazione, la qualità e la 
competitività della ricerca scientifica e industriale e va inco-
raggiata. Per raggiungere l’obiettivo26 del 25% delle donne in 
posizioni direttive nel settore pubblico della ricerca, è oppor-
tuno attuare politiche e monitorare i progressi. È essenziale 
portare avanti la trasmissione in rete di dati a livello di UE 
disponibili a tutti.

Azioni chiave
La Commissione intende:

• monitorare e promuovere l’integrazione di genere, segnatamen-
te:
- nella politica europea di ricerca e nel settimo programma qua-

dro, in particolare assicurando l’attuazione di piani d’azione 
relativi alla parità tra donne e uomini, sviluppando ricerche 
mirate sulla dimensione di genere e verificando l’integrazione 
della dimensione di genere e la partecipazione delle donne al 
Consiglio europeo sulla ricerca, che si riunirà prossimamente;

- nel programma “Istruzione e formazione 20�0”, promuovendo 
l’accesso delle donne a carriere tecniche e scientifiche, con-
formemente all’obiettivo europeo di stabilire l’equilibrio tra i 
generi in questo settore; mediante l’elaborazione nel 2007 di 
una guida europea di pratiche ottimali relative alla problema-
tica di genere nel settore delle TIC;

- nell’attuazione del prossimo programma “Cittadini per l’Euro-
pa”, includendo la parità tra i generi come uno dei temi prio-
ritari nell’ambito della cittadinanza attiva e mobilitando le reti 
esistenti; 

- istituire nel 2007 una rete di donne che occupano posizioni di 

26 Conclusioni del Consiglio del �8.4.2005.
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responsabilità a livello politico ed economico;
- sostenere attività di sensibilizzazione, lo scambio di pratiche 

ottimali e la ricerca, basate in particolare sulla banca di dati 
europea relativa alle donne e agli uomini nel processo decisio-
nale, in previsione delle elezioni del Parlamento europeo nel 
2009.

4. Eliminare la violenza basata sul genere e la tratta di esseri uma-
ni
4.� Eradicazione della violenza fondata sul genere
 L’UE è impegnata nella lotta contro ogni forma di violenza. 

Le donne sono le principali vittime della violenza basata sul 
genere. Si tratta di una violazione del diritto fondamentale alla 
vita, alla sicurezza, alla libertà e all’integrità fisica ed emotiva, 
che non può essere tollerata né giustificata per alcun motivo. 
La prevenzione è essenziale e richiede istruzione, conoscen-
ze, la costituzione di reti e di partenariati nonché lo scambio 
di pratiche ottimali. Occorre un intervento urgente al fine di 
eliminare attitudini e pratiche nefaste, abituali o tradizionali, 
quali la mutilazione genitale femminile, i matrimoni precoci 
forzati e i delitti d’onore.

4.2 Eliminazione della tratta di esseri umani
 La tratta di esseri umani costituisce un crimine contro l’uma-

nità e una violazione dei diritti fondamentali. Si tratta di una 
forma moderna di schiavitù alla quale sono più esposti donne 
e bambini, in particolare le bambine. La sua eliminazione ri-
chiede una combinazione di provvedimenti preventivi, della 
criminalizzazione della tratta mediante leggi adeguate, così 
come la protezione e la tutela delle vittime27. Vanno inoltre 
elaborati ulteriormente provvedimenti destinati a scoraggia-
re la richiesta di donne e bambini a scopo di sfruttamento 
sessuale. Questo approccio si riflette nell’azione dell’UE sulla 
tratta di esseri umani28. La direttiva sul titolo di soggiorno da 
rilasciare alle vittime della tratta29 costituirà un nuovo stru-
mento di reintegrazione delle vittime mediante l’accesso al 
mercato del lavoro, la formazione professionale e l’istruzione. 

27 COM(2005) 5�4.
28 GU C 3�� del 9.�2.2005, pag. �.
29 Direttiva 2004/8�/CE.
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Le sinergie con il FSE vanno sfruttate pienamente. L’UE do-
vrebbe elaborare dati comparabili per valutare ogni anno la 
situazione della tratta di esseri umani in ciascun paese.

Azioni chiave
La Commissione intende:

• pubblicare nel 2006 una comunicazione sull’istituzione di un 
sistema di statistiche comparabili sul crimine, le vittime e la giu-
stizia penale e controllare i progressi a livello di UE;

• sostenere gli sforzi degli Stati membri e delle ONG volti all’eradi-
cazione della violenza basata sul genere, comprese pericolose 
pratiche abituali o tradizionali, promuovendo campagne di sen-
sibilizzazione, sostenendo la formazione di reti, lo scambio di 
pratiche ottimali e la ricerca, attuando programmi desinati alle 
vittime, così come ai colpevoli e incoraggiando gli Stati membri 
a elaborare piani d’azione nazionali;

• dare un seguito alla comunicazione e al piano d’azione dell’UE 
sulla tratta di esseri umani e promuovere l’uso di tutti gli stru-
menti esistenti, compreso il FSE, per la reintegrazione nella so-
cietà civile delle vittime della violenza e della tratta di esseri 
umani.

5. Eliminare gli stereotipi di genere nella società
5.� Eliminare gli stereotipi di genere nell’istruzione, nella forma-

zione e nella cultura
 L’istruzione, la formazione e la cultura continuano a trasmette-

re stereotipi di genere. Le donne e gli uomini seguono spesso 
percorsi educativi e formativi tradizionali, che portano le don-
ne a posti di lavoro meno valutati e remunerati. La strategia 
dovrebbe quindi incentrarsi sulla lotta agli stereotipi di genere 
sin dai primi anni di età, organizzando formazioni di sensibi-
lizzazione per insegnanti ed alunni e incoraggiando le giovani 
donne e i giovani uomini a esplorare percorsi educativi non 
tradizionali. Il sistema educativo deve fornire ai giovani quali-
fiche adeguate, perciò è altrettanto importante combattere il 
fenomeno dell’abbandono scolastico che riguarda più i ragazzi 
delle ragazze. 

5.2 Eliminazione degli stereotipi di genere nel mercato del la-
voro

 Le donne continuano a dover far fronte alla segregazione sia 
verticale che orizzontale. La maggior parte di esse resta im-
piegata in settori tradizionalmente riservati alle donne, di nor-
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ma meno riconosciuti e valutati. Inoltre le donne occupano 
in genere i gradini più bassi della scala gerarchica. Facilitare 
l’ingresso delle donne in settori non tradizionali è altrettanto 
importante quanto promuovere la presenza maschile in setto-
ri tradizionalmente occupati da donne. Occorre applicare leggi 
antidiscriminatorie e fornire incentivi alla formazione.

5.3 Eliminazione degli stereotipi di genere nei mezzi di comu-
nicazione

 I mezzi di comunicazione hanno un ruolo importante da svol-
gere nella lotta contro gli stereotipi di genere. Essi possono 
contribuire a presentare un quadro realistico delle competen-
ze e del potenziale delle donne e degli uomini nella società 
moderna ed evitare di rappresentarli in modo degradante ed 
offensivo. È opportuno promuovere a tutti i livelli il dialogo 
con le parti interessate e campagne di sensibilizzazione.

Azioni chiave
La Commissione intende:

• sostenere interventi volti ad eliminare gli stereotipi di genere 
nell’istruzione, nella cultura e nel mercato del lavoro promuo-
vendo l’integrazione della dimensione di genere e interventi 
specifici in materia nel FSE, nei programmi sulle TIC e nei pro-
grammi educativi e culturali dell’UE, compresi la strategia sulla 
formazione permanente e il prossimo programma integrato di 
formazione permanente;

• sostenere campagne di sensibilizzazione e scambi di pratiche 
ottimali su ruoli di genere non stereotipati presso scuole ed 
imprese e sviluppare il dialogo con i rappresentanti dei mezzi 
di comunicazione per promuovere un’immagine delle donne e 
degli uomini non stereotipata;

• rafforzare la sensibilizzazione sulla parità tra i generi nel dialogo 
con i cittadini dell’UE attraverso il piano della Commissione per 
la democrazia, il dialogo e il dibattito30.

6. Promuovere la parità tra donne e uomini all’esterno dell’UE
6.� Applicazione della legislazione dell’UE nei paesi in via di 

adesione, nei paesi candidati e potenzialmente candidati3�

30 COM(2005) 494.
3� Albania, Bosnia ed Erzegovina, Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo. Cfr. anche 
COM(2005) 56�.
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 I paesi che aderiscono all’UE devono sottoscrivere pienamen-
te il principio di parità tra donne e uomini. Essi devono as-
sicurare una rigorosa attuazione della legislazione e istituire 
adeguati sistemi amministrativi e giudiziari. Il controllo del 
recepimento, dell’attuazione e dell’applicazione della legisla-
zione comunitaria in tema di parità tra i generi costituirà un 
aspetto prioritario dei futuri processi di allargamento.

6.2 Promozione della parità tra i generi nella politica europea 
di buon vicinato (PEV) nonché nelle politiche esterne e di svi-
luppo

 La parità tra donne e uomini costituisce un obiettivo in sé, un 
diritto umano, e contribuisce a ridurre la povertà. L’UE svolge 
un ruolo chiave nell’impegno internazionale a favore dello svi-
luppo e aderisce a principi riconosciuti a livello internazionale, 
quali la dichiarazione di sviluppo del millennio e la piattafor-
ma d’azione di Pechino (PAP). Essa ha riaffermato la parità tra 
i generi come uno dei cinque principi chiave della politica di 
sviluppo nell’ambito del “Consenso europeo sullo sviluppo”32. 
Nella nuova strategia dell’UE per l’Africa33 la parità tra donne 
e uomini figura come elemento chiave di tutti i partenariati 
e tutte le strategie di sviluppo nazionali. L’UE è impegnata a 
promuovere la parità tra i generi nelle relazioni esterne, anche 
attraverso la PEV. Gli interventi umanitari dell’UE tengono par-
ticolarmente conto delle esigenze specifiche delle donne.

 In tutto il mondo l’UE continuerà a promuovere l’istruzione 
e un ambiente sicuro per le donne e le bambine, la salute 
sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, così come l’emanci-
pazione delle donne, aspetti che contribuiscono a combattere 
l’HIV/AIDS, e la lotta contro la mutilazione genitale femminile. 
L’UE e i suoi Stati membri devono favorire la partecipazione 
delle donne alla vita economica e politica, al processo deci-
sionale, alla prevenzione e alla soluzione dei conflitti nonché 
ai processi di pace e di ricostruzione.

32 Consiglio del 22.��.2005.
33 COM(2005) 489.
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Azioni chiave
La Commissione intende:

• controllare e far prendere coscienza del recepimento, dell’attua-
zione e dell’applicazione dell’acquis comunitario sulla parità tra 
donne e uomini nei paesi in via di adesione, nei paesi candidati 
e potenzialmente candidati, in particolare nella programmazio-
ne degli aiuti di preadesione e nei negoziati di adesione;

• monitorare e promuovere l’integrazione della dimensione di ge-
nere e provvedimenti specifici nella PEV, nelle relazione esterne 
e nelle politiche di sviluppo dell’UE, a livello di dialogo politico e 
di programmazione (documenti strategici nazionali e documen-
ti strategici sulla riduzione della povertà). A livello di attuazione 
una particolare attenzione sarà rivolta all’integrazione della di-
mensione di genere nelle nuove modalità di aiuto (sostegno di 
bilancio e programmi settoriali);

• presentare nel 2006 una comunicazione intitolata “Una visione 
europea della parità tra donne e uomini nella cooperazione allo 
sviluppo”;

• promuovere l’integrazione di genere nelle operazioni di aiu-
ti umanitari dell’UE, integrando la dimensione di genere negli 
esami tematici e tecnici (anche nello sviluppo delle capacità) e 
nelle valutazioni;

• rafforzare la parità tra i generi nella regione mediterranea, orga-
nizzando in particolare una Conferenza ministeriale Euromed 
sulla parità tra donne e uomini, preceduta da una consultazione 
della società civile, che potrebbe condurre all’adozione di un 
piano d’azione;

• contribuire all’attuazione degli obiettivi della PAP e di altre con-
venzioni internazionali e regionali pertinenti sostenendo i pro-
grammi, lo sviluppo delle capacità e le strutture di raccolta dei 
dati nei paesi in via di sviluppo;

• contribuire all’attuazione della risoluzione �325 (2000) del 
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e 
la sicurezza, segnatamente elaborando nel 2006 orientamenti 
sull’integrazione della dimensione di genere nelle attività di for-
mazione alla gestione delle crisi;

• promuovere le organizzazioni e le reti di donne.

Di particolare rilevanza per l’oggetto di questo lavoro, è, infine, la parte 
seconda della Comunicazione che abbiamo così estensivamente ri-
chiamato, quando, a proposito dell’obiettivo “Migliorare la governan-
ce sulla parità tra i generi”, si dice:
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La parità tra donne e uomini può essere raggiunta solo con un chiaro 
impegno ai più alti livelli politici. La Commissione promuove la parità 
tra i generi al proprio interno e sostiene una serie di strutture che si 
occupano della problematica di genere e hanno ottenuto risultati si-
gnificativi.
Tuttavia, progressi considerevoli vanno ancora compiuti nei settori 
chiave indicati dalla presente tabella di marcia e a questo fine occorre 
una governance migliore a tutti i livelli: le istituzioni dell’UE, gli Stati 
membri, i parlamenti, le parti sociali e la società civile. Il contributo dei 
ministri per le pari opportunità è indispensabile: le loro riunioni rego-
lari e le conferenze della presidenza, sostenute dalla Commissione, 
costituiscono occasioni importanti di dialogo e monitoraggio. Il pat-
to europeo per la parità tra i generi dimostra l’impegno degli Stati 
membri al più alto livello politico per intensificare gli sforzi volti al-
l’attuazione della parità tra donne e uomini in collaborazione con la 
Commissione. 
Il futuro Istituto europeo per l’uguaglianza di genere34 metterà a di-
sposizione competenze per migliorare le conoscenze ed accresce-
re la visibilità nel settore della parità tra i generi. I Fondi strutturali, i 
programmi finanziari dei diversi ambiti politici e il futuro programma 
PROGRESS sosterranno l’attuazione della presente tabella di marcia. 
L’applicazione di metodologie in tema di parità tra donne e uomi-
ni, quali la valutazione dell’impatto rispetto al genere e il bilancio di 
genere (l’integrazione della prospettiva di genere nella procedura di 
bilancio) favorirà la parità tra donne e uomini e apporterà maggiori 
trasparenza e affidabilità.

Azioni chiave
La Commissione intende:

• rafforzare le proprie strutture
-  partecipando nel 2007 alla costituzione di un Istituto europeo 

per l’uguaglianza di genere;
-  monitorando i progressi compiuti in tema di parità tra donne e 

uomini nella politica delle risorse umane della Commissione e 
presentando nel 2007 una comunicazione sul conseguimento 
degli obiettivi fissati per i comitati e i gruppi di esperti35; faci-
litando la formazione alla parità tra i generi del proprio per-

34 COM(2005) 8�, cit.
35 Decisione 2000/407/CE.
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sonale, compresi i quadri e il personale che lavora nel settore 
delle relazioni esterne e della cooperazione allo sviluppo;

• potenziare la connessione in rete e il sostegno al dialogo socia-
le
-  creare nel 2006 una rete comunitaria di organi per la parità tra 

i generi in conformità della decisione 2002/73/CE;
-  rafforzare la cooperazione a livello di UE con le ONG, in parti-

colare il dialogo con organizzazioni femminili e con altre orga-
nizzazioni della società civile;

-  incoraggiare e sostenere l’attività delle parti sociali in tema di 
parità tra i generi a livello interprofessionale e settoriale;

• sostenere la valutazione dell’impatto rispetto al genere e il bi-
lancio di genere
- rafforzando l’integrazione della prospettiva di genere nella va-

lutazione d’impatto36 delle politiche e della legislazione co-
munitarie e studiando la possibilità di elaborare il bilancio di 
genere a livello di UE, in particolare nei Fondi strutturali entro 
i limiti della gestione concorrente;

- promuovere il bilancio di genere a livello locale, regionale e 
nazionale, anche attraverso lo scambio di pratiche ottimali;

• potenziare l’efficacia della legislazione
- riesaminando la legislazione esistente esclusa dalla rifusione 

del 200537, al fine di aggiornarla, modernizzarla e rifonderla, 
se necessario;

- monitorando l’attuazione e l’applicazione della legislazione 
comunitaria sulla parità tra donne e uomini;

- informando i cittadini dell’UE dei loro diritti in tema di parità 
tra i generi attraverso il portale “La tua Europa”38 e il Servizio 
di orientamento per i cittadini39.

Torneremo nuovamente sugli aspetti dell’approccio europeo più per-
tinenti al gender budgeting più avanti.
 

36 SEC(2005) 79�.
37 COM(2004) 279.
38 http://europa.eu.int/youreurope/nav/it/citizens/home.html
39 http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/front_end/index_it.htm
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I.2 Gender Budgeting: Obiettivi e caratteristiche

L’allocuzione “bilanci pubblici”, presente nel titolo di questo lavoro e 
di questa parte specifica, non identifica univocamente un documento 
contabile, né specifica a quale entità pubblica ci si riferisca.
Analogamente, il gender budgeting – analisi di bilancio in ottica di 
genere, come si vedrà, non individua né un determinato formato con-
tabile da costruire, né un insieme di tecniche da applicare.
E’ forse allora opportuno soffermarsi preliminarmente sulle espres-
sioni utilizzate e sui loro significati in questo contesto, anticipando in 
parte quanto verrà più estensivamente presentato nel seguito.

L’ambito “pubblico” qui considerato è quello che comprende lo Stato 
e, per quanto riguarda l’Italia, gli Enti locali – Regioni, Province e 
Comuni.
Poiché, come si vedrà, il lavoro dedicherà approfondimenti specifici e 
proposte operative relative a questi ultimi livelli territoriali, per “bilan-
cio pubblico” si intende allora quell’insieme di documenti, contabili, 
programmatici e politici, che contengono, da una parte, la declinazio-
ne degli obiettivi delle Amministrazioni, in termini di sviluppo locale, 
di servizi alla cittadinanza e alle imprese, etc, dall’altra l’esposizione, 
sia in sede di previsione che di rendicontazione, della formazione e 
della destinazione delle risorse.
Il punto fondamentale su cui si sviluppa l’approccio del gender bud-
geting è proprio questo: sia nella formulazione degli obiettivi di policy, 
sia nell’analisi delle entrate e delle uscite, una variabile imprescindi-
bile è rappresentata dalla parità uomo-donna, che diventa, come nel-
l’approccio europeo sintetizzato nelle pagine precedenti, parametro di 
valutazione della pertinenza, dell’efficacia e dell’efficienza dell’inter-
vento pubblico.
In una recente Relazione al Parlamento Europeo40 (nel seguito 
Relazione Gilardotti), si richiamano in maniera schematica definizioni, 
scopi e ambito del gender budgeting, portando a sintesi temi e con-
cetti emersi all’attenzione di organismi internazionali, governi, comu-
nità di ricerca e società civile nelle due decadi precedenti.
Si ritiene utile presentarne un ampio stralcio, partendo, così, in un cer-
to senso “dalla fine” per ripercorre poi tale cammino dalle sue origini.
Nella Relazione Gilardotti si legge:

40 Relazione sul gender budgeting – la costruzione dei bilanci pubblici secondo la prospettiva di 
genere; Relatrice: Fiorella Gilardotti,  A5-02�4/2003 FINAL, �6 giugno 2003.
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«Il gender budgeting – inteso come applicazione del principio di gen-
der mainstreaming nella procedura di bilancio – consiste nell’adot-
tare una valutazione di impatto sul genere delle politiche di bilancio, 
integrando la prospettiva di genere a tutti i livelli della procedura di 
bilancio e ristrutturando le entrate e le uscite al fine di promuovere 
l’uguaglianza fra i sessi.
Il gender budget non mira a produrre bilanci separati per le donne, ma 
bensì ad intervenire sui bilanci pubblici, poiché questi non sono neu-
trali in termini di genere, dato che hanno un impatto diverso su donne 
e uomini, sia a livello di entrate che di uscite; in tale ottica, il gender 
budgeting implica che, all’interno dei programmi, delle azioni e delle 
politiche di bilancio, le entrate e le uscite siano valutate e ristrutturate 
in modo da assicurare che le priorità e le necessità delle donne siano 
prese in considerazione allo stesso modo di quelle degli uomini, con 
l’obiettivo finale di realizzare la parità tra donne e uomini.
Definendo e attuando le politiche di bilancio, le autorità pubbliche 
adottano specifiche decisioni che influiscono sulla società e l’econo-
mia; i bilanci pubblici non sono meri strumenti finanziari ed economi-
ci, costituiscono il quadro di fondo entro il quale si delinea il modello 
di sviluppo socio-economico, si stabiliscono i criteri di redistribuzione 
del reddito e si indicano le priorità politiche.
...
Costruire un bilancio pubblico da una prospettiva di genere significa:

- determinare come i singoli cittadini beneficiano della spesa 
pubblica e contribuiscono al reddito pubblico, sottolineando le 
differenze tra donne e uomini tramite il ricorso a dati e bench-
mark qualitativi e quantitativi;

- valutare il diverso impatto prodotto sulle donne e sugli uomini 
dalle politiche di bilancio e dalla redistribuzione delle risorse in 
termini di denaro, servizi, tempo e lavoro sociale e domestico/
riproduzione sociale,

- analizzare l’impatto di genere in tutti i settori dell’intervento 
pubblico e introdurre progressivamente il gender budgeting in 
tutte le politiche quali l’istruzione, la previdenza sociale e i ser-
vizi sociali, l’assistenza sanitaria, le azioni e le misure a favore 
dell’occupazione, i trasporti, la casa, etc.,

- attuare una procedura di bilancio bottom-up (dal basso verso 
l’alto) e promuovere il coinvolgimento e la partecipazione di 
tutti i cittadini – donne e uomini – e di tutti gli attori interessati 
(associazioni e ONG) al fine di individuare le diverse esigenze 
specifiche e le politiche e le misure più adeguate per soddisfar-
le,
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- verificare che l’allocazione delle risorse risponda in maniera 
congrua e adeguata alle diverse esigenze e richieste delle don-
ne e degli uomini,

- accertarsi che l’analisi di genere e la valutazione dell’impatto di 
genere siano debitamente considerati nelle diverse fasi di pro-
gettazione, definizione, attuazione, controllo e valutazione del 
bilancio,

- utilizzare il bilancio pubblico per definire adeguate priorità poli-
tiche e individuare strumenti, meccanismi e azioni specifici per 
raggiungere la parità tra donne e uomini tramite le politiche 
pubbliche,

- ridefinire le priorità e riallocare la spesa pubblica, senza neces-
sariamente aumentare l’ammontare del bilancio pubblico tota-
le,

- verificare e rendere conto dell’efficacia e dell’efficienza della 
spesa pubblica rispetto alle priorità e agli impegni fissati in ge-
nerale, e nello specifico, relativamente al rispetto delle pari op-
portunità tra donne e uomini nella redistribuzione delle risorse 
e dei servizi pubblici.»

La lunga citazione costituisce il “precipitato” di un processo che pro-
babilmente trova la sua prima evidenza nell’esperienza pionieristica 
dell’Australia, negli anni ’80, e successivamente in Sud Africa, all’inizio 
degli anni ’90, per poi allargarsi a moltissimi altri Paesi e su cui si tor-
nerà  successivamente.

Se la Relazione Gilardotti è uno degli principali documenti ufficiali pro-
dotti sull’argomento a livello europeo, il primo riferimento autorevol-
mente esplicito a livello internazionale si ritrova nella “Piattaforma di 
Pechino”, come abitualmente si cita la Platform for Action elaborata 
in occasione della IV Conferenza Mondiale sulle Donne di Pechino 
del �9954�, nella quale si auspica l’integrazione di una prospettiva di 
genere nelle politiche e nella programmazione di bilancio, così come 
il finanziamento di programmi specifici per perseguire le pari opportu-
nità fra donne e uomini.
Entrambi i documenti ufficiali citati costituiscono una presa di posizio-
ne importante circa il significato di gender budget, senza dare tutta-

4� United Nations, �995.
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via, né potrebbe essere altrimenti, indicazioni su come realizzarlo in 
pratica. 
Dalle definizioni e dalle motivazioni richiamate in precedenza si pos-
sono però ricavare in maniera maggiormente esplicita gli obiettivi 
principali42, che, seppure con accentazioni diverse nei vari casi (si veda 
infra), vengono perseguiti nelle analisi dei bilanci da un punto di vista 
di genere:

�. promuovere l’equità, l’efficienza e l’efficacia nella programma-
zione e nell’implementazione delle politiche pubbliche,

2. favorire la trasparenza dei processi di allocazione e redistribu-
zione delle risorse pubbliche,

3. accrescere l’informazione e la partecipazione della cittadinanza.

Il primo obiettivo fa riferimento a tre concetti di grande respiro e per-
vasività. Su di essi si tornerà ripetutamente nel seguito.
Per il momento, sia sufficiente un breve richiamo.

Equità: il concetto evoca la riduzione delle disuguaglianze tra uomini e 
donne, tenendo conto che costoro giocano un ruolo diverso nella so-
cietà e nell’economia e che gli effetti delle politiche intraprese hanno 
ricadute diverse su di loro, aggravando le disparità esistenti o pregiu-
dicandone il superamento;
Efficienza: riguarda la messa in relazione delle risorse mobilitate con i 
risultati, o meglio, gli impatti, ottenuti, implicando una valutazione di 
congruità;
Efficacia: con ciò si intende la capacità che le politiche hanno di rag-
giungere i risultati auspicati e, dal punto di vista delle pari opportunità, 
ciò richiede la considerazione delle differenze di genere nella relativa 
valutazione.

Il secondo obiettivo evoca un aspetto sempre più presente nelle so-
cietà democratiche, definito molto efficacemente in inglese come 
accountability, ovvero l’esigenza da parte della cittadinanza che le 
istanze politiche, i decisori, gli amministratori, “rendano conto” del 
loro operato, anche attraverso valutazioni condotte da professionisti 
indipendenti su base “scientifica”, e più in generale attraverso un’ade-
guata informazione sulla motivazione delle scelte, nello specifico di 
politica economica, sulle modalità della loro realizzazione operativa, 

42 D. Budlender, Review of gender budget initiatives, Commonwealth Secretariat, 200�.
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sui risultati e gli impatti raggiunti.
In questo senso, il secondo obiettivo si raccorda con il terzo, in cui 
è però presente una ulteriore componente particolarmente rilevante 
nelle esperienze di gender budgeting43, ovvero quella della presenza 
attiva – a livello di forma di pressione sui decisori politici, ma anche di 
diretta partecipazione all’analisi dei documenti di programmazione e 
di spesa – di organizzazioni non governative (ONG), associazioni e al-
tre forme partecipative espressione della società civile (nella maggior 
parte delle esperienze associazioni femminili).

Recentemente, in un lavoro44 di acuta riflessione sulle conoscenze ac-
cumulate nell’ultimo ventennio e di apertura verso nuove prospettive 
di ricerca, Rhonda Sharp riassume e rideclina gli obiettivi in un modo 
solo parzialmente coincidente con quello esposto in precedenza:

· aumentare la consapevolezza, da parte dei decisori, dei temi e 
degli impatti di genere implicati dai bilanci e dalle politiche,

· far sì che i governi rispondano del modo in cui traducono i loro 
impegni verso la parità di genere in impegni di bilancio,

· modificare bilanci e politiche per promuovere la parità di genere.

E’ evidente il riflesso della maggiore ambizione che le iniziative di gen-
der budgeting hanno acquisito nel tempo, spostando il peso dall’ana-
lisi alla incidenza sulle scelte di politica, anche fiscale.
In particolare, l’autrice evidenzia come al cuore della consapevolezza 
di genere, obiettivo propedeutico al successo degli altri due, vi sia la 
comprensione del ruolo della cosiddetta “economia di cura”.

Diane Elson45 sintetizza efficacemente il concetto di “economia di 
cura” come la “produzione di beni e servizi destinati alle famiglie e alla 
comunità derivante dall’attività di cura delle persone … pagata o non 
pagata … Il lavoro non retribuito può essere sostenuto da trasferimen-
ti pubblici (come le pensioni e gli assegni familiari) ma il lavoro di cura 

43 e di bilancio partecipativo, che condivide con il bilancio di genere alcune motivazioni e mo-
dalità.
44 Sharp, R., Budgeting for equity: Gender budget initiatives within a framework of performance 
oriented budgeting, United Nations Development Fund for Women (UNIFEM), New York, 2003.
45 Elson D., Gender-neutral, gender-blind, or gender-sensitive budgets? Changing the conceptual 
framework to include women’s empowerment and the economy of care, in Preparatory Country 
Mission to Integrate Gender into National Budgetary Policies and Procedures, Commonwealth 
Secretariat, London, �997.
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non retribuito è escluso dal Sistema dei Conti Pubblici. Sia gli uomini 
che le donne lavorano nell’economia di cura, ma complessivamente 
essa si basa intensamente sul lavoro femminile. 
L’economia di cura contribuisce al benessere degli individui che sono 
oggetto di cura, ma contribuisce anche alle attività del sistema produt-
tivo e del sistema pubblico attraverso le risorse umane che “produce” 
e mantenendo il quadro sociale, ossia fornendo il cosiddetto capitale 
umano e il cosiddetto capitale sociale al sistema produttivo e al siste-
ma pubblico.”
L’esigenza di rappresentare correttamente il peso dell’economia di 
cura è alla base di alcune metodologie e al centro di alcune esperien-
ze che sono state sperimentate in diversi Paesi46, alle quali  faremo 
cenno fra poco.

Una volta inforcata la “lente” per la lettura di genere, infatti, diversi 
sono i modelli sviluppati per delimitare il campo i osservazione, scom-
porlo, analizzarlo.
Una iniziativa di gender budget si caratterizza comunque innanzitutto 
per una serie di scelte “a monte”47, che dipendono da chi la promuove, 
da chi la realizza, nonché, ovviamente dagli obiettivi specifici che la 
muovono. Consideriamone un primo elenco di elementi distintivi, con 
veloci esemplificazioni tratte dal panorama delle sperimentazioni in 
Paesi europei, per approfondire successivamente i modelli che questi 
elementi possono comporre e entrare in maggiori dettagli circa alcuni 
casi nazionali di particolare rilevanza sia storica che concettuale.

Ambito politico:

- a livello di governo nazionale, regionale o locale.
 Contrariamente all’Italia, dove, come vedremo in seguito, si as-

siste ad un fiorire di iniziative a livello di Amministrazioni de-
centrate, la grandissima maggioranza delle esperienze degli altri 
Paesi riguarda il Governo centrale. Solo recentemente comin-
ciano a trovarsi riferimenti a livello di Regioni48 (ad esempio 

46 Budlender, D. Why should we care about unpaid care work? UNIFEM Southern African Region 
Office, Harare, Zimbabwe, 2002.
47 Elson, D., Gender Responsive Budget Initiatives: Some Key Dimensions and Practical Examples, 
Paper presented at the conference on “Gender Budgets, Financial Markets, Financing for 
Development”, Berlin, 2002.
48 con i significati diversi che il termine Regione assume nei vari ordinamenti nazionali.
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la Scozia, il Land di Berlino) o di Città (ad esempio la Città di 
Danzica49).

- interno alle strutture di governo, promosso e realizzato da mini-
stri e funzionari.

 In Francia, dal 2000, su richiesta dell’Assemblea nazionale, vie-
ne predisposto un allegato alla Legge finanziaria da parte del 
Ministero delle Finanze50. 

 Così in Svezia, dove si riscontra la collaborazione fra la Division 
for Gender Equality e il Ministero delle Finanze; così come in 
Danimarca, mentre in Norvegia l’iniziativa è stata presa dal 
Ministero della Famiglia, pur con l’obiettivo di coinvolgere gra-
dualmente altre componenti del Governo. I progetti di questi 
Paesi, della Finlandia e dell’Islanda, sono stati avviati sulla scor-
ta di un accordo a livello di Ministri delle Finanze delle Nordic 
Countries.

 Iniziative, perlopiù sotto il cappello del gender mainstreaming, 
con affondi più o meno forti sul gender budgeting, ma comun-
que sempre su iniziativa del Governo, si riscontrano, in Austria, 
in Spagna, in Belgio e in Germania (a livello federale, in questi 
ultimi due casi).

- a livello di assemblee elette, organizzato dalle rappresentanze 
elettive.

 Si riscontrano in molti casi dei forti stimoli, da parte delle as-
semblee o di singoli gruppi parlamentari, nei confronti dei ri-
spettivi Governi. Rara, se non nulla, è la titolarità effettiva della 
realizzazione del progetto.

- all’esterno del governo e delle amministrazioni, promosso da 
gruppi di ricerca e/o istanze della società civile.

Vedremo poi, in particolare per il caso britannico, come possano coe-
sistere iniziative interne ed esterne alle Istituzioni.
In realtà, è stato constatato come sia particolarmente efficace realiz-
zare un processo interattivo che coinvolga quanto più attori possibile, 

49 Balandynowicz-Panfil K, Opaca U., Gdansk Gender Budget Initiative, The Network of East-West 
Women, NEWW-Polska, Gdansk, 2005.
50 Cfr. , ad esempio, Republique Francaise, Projet de loi de finance pour 2006, Etat des crédits qui 
concourent aux actions en faveur des droits des femmes, Paris 2006.
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all’interno delle Istituzioni come al loro esterno. In questo senso il 
gender budgeting è uno strumento di “presa di coscienza” e di accre-
scimento di capacità di tutti gli attori coinvolti e di “democratizzazio-
ne” del processo di formazione ed implementazione del bilancio, così 
come ne è, al tempo stesso, un risultato.

Oggetto dell’analisi:

- l’intero bilancio.
 E’ questo l’obiettivo che quasi tutte le iniziative si pongono, 

ma, dato il loro stadio di sviluppo iniziale o il loro carattere di 
progetto pilota, quasi nessuna affronta direttamente. Si veda il 
punto successivo.

- la spesa di specifici dipartimenti o programmi.
 In Francia, il Libro Giallo comprende l’analisi delle spese di tut-

ti i Dipartimenti dello Stato centrale, e richiede alle Regioni di 
presentare un approfondimento analogo, limitatamente, però 
agli interventi mirati direttamente alle donne e agli interventi di 
pari opportunità all’interno dell’apparato statale (vedremo nel 
seguito che queste sono due delle tre categorie in cui è pos-
sibile scomporre la spesa totale). Non si approfondisce quindi 
la dimensione del mainstreaming all’interno del Bilancio com-
plessivo.

 Al contrario, le iniziative dei Paesi nordici si concentrano prin-
cipalmente su questa dimensione, pur partendo dall’analisi di 
un numero ristretto di settori (ad esempio, Welfare, Sviluppo 
regionale e Trasporti, nel caso della Svezia).

- la spesa per nuovi progetti,
- specifiche entrate (tasse, tariffe, …)
- variazioni del sistema fiscale,
- implementazione di nuova legislazione.

Le tipologia di spesa e di entrata su cui si focalizza l’analisi sono ge-
neralmente scelte alla luce di un’analisi locale degli aspetti con cui la 
differenza di genere si manifesta, delle priorità delle donne e delle 
politiche di pari opportunità.

Classificazione dei bilanci:

A seconda del livello territoriale e delle regole nazionali, i contenuti 
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del bilancio possono essere presentati in modi diversi, che possono 
ciascuno essere preso come punto di partenza:

- per natura di spesa (es. salari, viaggi, attrezzature, immobili, 
…),

- per raggruppamento funzionale (es. difesa, istruzione, salute, 
trasporti, …),

- per raggruppamento amministrativo (con riferimento, ad esem-
pio, ai Ministeri, Agenzie, Assessorati responsabili)

- per classificazione economica (uscite ed entrate in conto capi-
tale o corrente, trasferimenti, interessi, …),

- per progetto,
- per area geografica interessata.

E’ chiaro che l’organizzazione del bilancio secondo alcuni dei crite-
ri precedenti presenta difficoltà per l’analisi di genere maggiori che 
altre. Se, infatti, l’esposizione delle spese secondo la loro natura o la 
loro classificazione economica ha una sua funzionalità amministrativa, 
essa non si presta ad una lettura immediata rispetto alle ricadute su 
donne e uomini. In particolare, ciò comporta (come vedremo in alcu-
ni casi illustrati nel seguito) la necessità di una riclassificazione delle 
voci, che può a sua volta seguire criteri diversi, a seconda del tipo di 
Amministrazione il cui bilancio si analizza, e/o degli aspetti di genere 
che si vogliono approfondire.

Fase del ciclo di bilancio:

L’iniziativa di gender budget può concentrarsi in una particolare fase 
del ciclo di bilancio:

- pianificazione, per identificare gli obiettivi,
- valutazione della congruenza della allocazione di risorse agli 

obiettivi,
- controllo sulla corretta destinazione dei fondi,
- valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi.

Le analisi sulle diverse fasi dovrebbero essere collegate in un ciclo, 
in cui i primi due stadi di un dato periodo sono la base per i secondi 
due, che a loro volta sono propedeutici per i primi due del periodo 
successivo. Non si può nascondere, tuttavia, che il concatenamento 
temporale non è facile, poiché i tempi per la predisposizione del nuo-
vo bilancio normalmente non consentono di aver portato a termine la 
valutazione del precedente. 
Il bilancio esaminato, inoltre, può essere legato a una programmazio-
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ne pluriennale, che può essa stessa divenire oggetto di analisi.

Presentazione dei risultati:

I risultati dell’analisi di genere possono essere presentati in vari modi 
e a diversi interlocutori:

- all’interno del documento di bilancio, nei punti rilevanti, o nella 
relazione di accompagnamento,

- in un allegato specifico al bilancio,
 E’ questo il caso francese, in cui la citata analisi di genere è pre-

sentata come uno dei “Libri Gialli” che accompagnano la Legge 
finanziaria, così come del caso norvegese, in cui si ha un alle-
gato al bilancio, mentre nel caso svedese si ha la valutazione di 
genere inserita nel corpo principale del bilancio.

- in documenti informativi rivolti ai componenti delle Assemblee 
elettive titolari dell’approvazione del bilancio,

- in documenti informativi rivolti all’opinione pubblica,
- in relazioni a Commissioni, Gruppi di Esperti, …
- in lavori di ricerca.

In tutti i casi, cruciale dovrebbe essere la ricerca della massima effica-
cia comunicativa, come strumento di trasparenza e partecipazione.

Le specifiche forme che l’attività di gender budget assume dipendono 
dalla combinazione dei vari elementi che definiscono lo specifico am-
bito territoriale e temporale. 
Ciò che caratterizza (o dovrebbe caratterizzare) sempre l’iniziativa è il 
tentativo di portare a colloquio due blocchi di competenze – teoriche 
e tecniche – tradizionalmente separate: quelle sulle disuguaglianze di 
genere e quelle sulla finanza pubblica (e l’ulteriore interesse della sfi-
da sta nel fatto che quasi sempre le prime sono patrimonio di donne 
e le seconde di uomini).

CAPITOLO � IL GENERAL BUDGETING 
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DALLE 
SPERIMENTAZIONI 
INIZIALI ALLE 
LINEE DI RICERCA 
ATTUALI 

Si è visto come sotto il “cappello” del gender budgeting si possano 
ricondurre iniziative di tipo estremamente differenziato, in termini di 
ambito istituzionale, promotori, esame del bilancio nel suo insieme o 
di parti di esso.
Nulla si è detto circa le modalità per combinare le diverse variabili e 
condurre effettivamente l’analisi.
Di ciò si tratterà in questa parte del lavoro.
Si inizierà con una veloce rassegna dei modelli più frequentemente 
riscontrati nell’esperienza internazionale. Si noterà che non si tratta di 
modelli sviluppati in via teorica che hanno poi trovato applicazione. Si 
tratta al contrario di ricostruzioni ex post che raggruppano esperienze 
sul campo con caratteristiche simili, utili comunque ad isolarne gli ele-
menti distintivi e ad evidenziarne punti di forza e punti di debolezza.
Si vedranno poi una serie di strumenti tecnici applicabili e/o applicati 
nei vari casi.
L’illustrazione di alcune reali esperienze, portate avanti in diversi con-
testi nazionali, ha l’obiettivo di esemplificare come modelli e strumen-
ti si sono intersecati in iniziative concrete, nella fase pionieristica di 
approccio ai bilanci in ottica di genere.
Il quadro che ne emergerà sarà quello di un campo di ricerca e di ap-
plicazione ancora fortemente dinamico e in parte disomogeneo, ma 
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altamente suggestivo in termini di possibilità conoscitive e di applica-
zioni pratiche.
L’ultimo paragrafo di questa parte, infatti, darà conto di tre linee di 
approfondimento, fra loro molto diverse.
La convinzione sottostante a una tale scelta è che vi siano ampi margi-
ni di proficua contaminazione fra di loro, particolarmente significativa 
per il contesto italiano, al cui approfondimento sarà dedicata la parte 
successiva.

2.1 Il nucleo “Storico”: Modelli e Metodologie

Sulla base delle esperienze avviate in varie parti del mondo, nonché 
delle riflessioni teoriche ad esse legate, la letteratura sul gender bud-
geting ha isolato cinque modelli cui ricondurre le iniziative5�:

�. Interno alle istituzioni
2. Esterno alle istituzioni 
3. Misto o collaborativo
4. Partecipativo o “dal basso”
5. Sponsorizzato

Rinviando alle pagine successive per alcune esemplificazioni, basti qui 
ricordarne le caratteristiche principali.

Nel modello “Interno alle istituzioni”, sono gli organismi stessi deputati 
alla predisposizione dei bilanci, tipicamente il Ministero del Tesoro, ad 
effettuarne un’analisi e una valutazione dal punto di vista di genere, 
quasi sempre in collaborazione con il Ministero o il Dipartimento per 
le Pari Opportunità.
Nel caso, invece, di gender auditing esterno alle istituzioni, si tratta 
perlopiù di associazioni rappresentative di varie istanze della società 
civile e/o di ONG, che in genere si avvalgono dell’apporto di gruppi di 
ricerca di natura accademica, che si assumono l’iniziativa di esaminare 
criticamente i documenti di bilancio.
Nel terzo modello, si ritrovano insieme gli elementi dei primi due: le 
istituzioni e organizzazioni indipendenti collaborano alla lettura di ge-
nere della programmazione economico-finanziaria.

5� Si vedano ad esempio, Budlender, D., cit., 200�, Bettio F., Rosselli A, Vignelli G., cit, 2002, 
Addabbo T. , Gender auditing dei bilanci e delle politiche pubbliche, CAPP, Università di Modena 
e Reggio Emilia, 2003, nonché le numerose rassegne citate nelle note successive.



49

CAPITOLO 2 DALLE SPERIMENTAZIONI INIZIALI

Il modello “Partecipativo o dal basso” prevede una continua consul-
tazione tra il Governo locale e le Organizzazioni presenti nel territorio 
che sorregge la programmazione del bilancio stesso.
Un luogo di sperimentazione di tale modello (non esclusivamente ri-
volto a problematiche di genere) è stato Porto Alegre ed ha avuto 
larga rinomanza, pur avendo caratteristiche non facilmente esportabili 
a contesti più complessi. 
Il modello cosiddetto “Sponsorizzato” fa capo originariamente al 
Segretariato del Commonwealth, su mandato del vertice dei Ministri 
con delega sulle questioni femminili, promotore di un’intensa attività 
mirata ad integrare le problematiche di genere nelle politiche macro-
economiche e nel processo di definizione del bilancio.
All’iniziativa del Segretariato del Commonwealth si deve molta della 
letteratura che introduce al tema e sistematizza similitudini e differen-
ze di innumerevoli esperienze52. 
Importante è inoltre la produzione di manuali e linee guida operati-
ve53.
Nel tempo, altre organizzazioni internazionali hanno assunto un ruolo 
importante nella promozione di iniziative di analisi di genere dei bi-
lanci54.
In particolare, l’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo 
Sviluppo) ha iniziato la raccolta di dati fra i Paesi membri sulla presen-
za e gli obiettivi della prospettiva di genere nel sistema dei bilanci. 
Inoltre, il DAC (Development Assistance Committee) dell’OCSE ha 
pubblicato linee guida sull’approccio alla parità di genere e fornisce 
consulenza ai Paesi membri per includere il tema nell’ambito dell’as-
sistenza tecnica e finanziaria da essi prestata ai Paesi in via di svilup-
po55.

52 basti ricordare che il lavoro di Debbie Budlender (cfr. Nota precedente) presenta i casi di 42 
Stati, non esclusivamente appartenenti al Commonwealth. Cfr. anche Budlender D., Sharp R., How 
to do a gender-sensitive budget analysis: contemporary research and practice, Commonwealth 
Secretariat and Australian Agency for International Development, �998.
53 Fra gli altri, Sen G., Gender Mainstreaming in Finance – A Reference manual for Governments 
and Other Stakeholders, Commonwealth Secretariat, �999; Commonwealth Secretariat, Gender 
Disaggregated Beneficiary Assessment of Public Service Delivery and Budget Priorities, �999. 
Per il quadro generale si veda www.thecommonwealth.org/gender.
54 Sarraf F., Gender-Responsive Government Budgeting, International Monetary Fund Working 
Paper WR/03/83, Washington, 2003.
55 Organisation for Economic Cooperation and Development, Guidelines for Gender Equality and 
Women’s Empowerment in Development Co-operation, Paris, �998; A Gender Perspective on 
Budgeting – Country Responses, PUMA/SBO (200�)7/ANNI, Paris, 200�; Development Assistance 
Committee, Gender Equality in Sector Wide Approaches: A Reference Guide, Paris, 2002.
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Le Nazioni Unite, attraverso diversi dipartimenti e organizzazioni, fra cui 
la Division of the Advancement of Women of the Department of Social 
and Economic Affairs, il Development Fund for Women (UNIFEM) e 
il United Nations Development Program (UNPD), hanno pubblicato 
numerosi documenti di lavoro56 e assistito innumerevoli Stati57.
La Banca Mondiale ha incluso la tematica di parità in diverse iniziative, 
in particolare nell’ambito della Public Expenditure Review (PER)58.
Vale la pena, infine, menzionare che la Inter Parliamentary Union, 
l’organizzazione internazionale dei Parlamenti degli Stati, ha prodotto 
una serie di pubblicazioni (disponibili in inglese, francese e arabo) per 
sensibilizzare i Parlamenti a incidere positivamente sulla formazione 
del Bilancio, anche in prospettiva di genere59.

Ciascuna delle tipologie di iniziativa elencate presenta punti di forza 
e punti di debolezza, su cui la comunità internazionale di studiosi e 
operatori pubblici si interroga60.

In particolare, è stato evidenziato come nel caso di iniziativa interna 
alle istituzioni si abbiano notevoli benefici in termini di disponibilità 
di dati, e soprattutto di effettivo recepimento dei risultati delle analisi, 
potendosi intervenire direttamente sulla programmazione.
Il contraltare negativo è rappresentato dall’essere strettamente vinco-
lati dalla volontà politica del soggetto promotore, che ad esempio nel 
caso di avvicendamento delle maggioranze al governo, può modificar-
si radicalmente.
Specularmente, nel caso di iniziativa esterna, si riscontra maggio-
re autonomia di analisi e una minore esposizione ai mutamenti di 
orientamento politico, affiancati però dal più difficoltoso accesso alle 
informazioni di tipo statistico-amministrativo e alla minore capacità di 

56 Fra gli altri, Elson D., Monitoring Government Budgets for Compliance with the Convention 
for Elimination of Discrimination against Women (Highlights), UNIFEM 2005; Budlender D., 
Budgeting to Fulfil International Gender and Human Rights Commitments, UNIFEM 2004.
57 Cfr. per il quadro completo www.unifem.org e www.unpd.org/gender.
58 World Bank, Integrating Gender in World Bank’s Assistance, Operations Evaluation Department, 
Report no. 23035, Washington, 200�; Integrating Gender in the World Bank’s Work: A Strategy 
for Action, Washington, 2002.
59 Wehner J., Byanyima W., Parliament, the Budget and Gender, Inter Parliamentary Union, United 
Nations Development Programme, World Bank Institute, United Nations Fund for Women, 
Geneva, 2004.
60 Addabbo T. , cit., 2003; Budlender D., Expectations versus Realities in gender-responsive 
Budget Initiatives, United Nations Research Institute for Social Development, New York, 2004.
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incidere sui meccanismi di funzionamento, e quindi alla possibilità di 
recepimento da parte delle amministrazioni responsabili.

Si è detto di come la gender budget analysis nasca avendo per ogget-
to il bilancio dello Stato. 
In termini generali, il Bilancio dipende da scelte che attengono a tre 
livelli6�:

· La strategia macroeconomica complessiva (obiettivi legati al li-
vello di deficit/surplus, quadro macroeconomico di medio ter-
mine, …),

· La composizione delle entrate e delle uscite,
· I contenuti dell’azione pubblica (definizione dei servizi offerti 

dal settore pubblico alle imprese, alle famiglie e alle comunità e 
grado di raggiungimento degli obiettivi).

Adottare una prospettiva di genere nell’analisi delle politiche di bilan-
cio richiede dunque la messa a punto di metodologie specifiche per 
ciascuno dei livelli indicati, da applicare poi singolarmente o in combi-
nazione, a seconda delle circostanze e delle reali possibilità.
Gli ambiti per i quali sono stati sviluppati il maggior numero di stru-
menti sono quelli relativi alla valutazione dei servizi e all’analisi della 
spesa; tuttavia alcuni tentativi sono stati sperimentati anche nei con-
fronti della strategia macroeconomica complessiva.
Con riferimento a questi ultimi, si tratta in particolare della tecnica de-
nominata Gender-Aware Medium-Term Economic Policy Framework, 
usata per valutare l’impatto del quadro economico nel suo insieme 
sulle donne, attraverso l’analisi delle politiche fiscali, monetarie ed 
economiche. L’approccio prevede l’introduzione (o l’evidenziazione) 
di variabili legate al genere nei modelli su cui si basa la programma-
zione economica di medio termine.

Per quanto riguarda la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del-
l’azione pubblica, in termini di servizi offerti, la prospettiva di genere 
richiede che a fianco della tradizionale analisi rispetto al raggiungi-
mento dei risultati prestabiliti al minor costo possibile, ci si domandi 
se tali risultati e tali costi siano distribuiti equamente fra le donne e 
gli uomini. 

6� Budlender D., Elson D., Hewitt G., Mukhopadhyay T., Gender Budget Make Cents. Understanding 
gender responsive budgets, Commonwealth Secretariat, London 2002; Norton A., Elson D., 
What’s behind the budget? Politics, rights and accountability in the budget process, Overseas 
Development Institute, London, 2002.
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Gli strumenti che possono essere utilizzati possono riguardare l’analisi 
dei fabbisogni, l’utilizzo di indicatori di qualità del servizio esaminato, 
la valutazione dei beneficiari, la valutazione di “costi invisibili”62 non-
ché le modalità di erogazione.
Si tratta di tecniche specifiche di indagine per la raccolta e l’analisi 
delle opinioni dei cittadini sulla rispondenza dei servizi pubblici di cui 
sono diretti beneficiari rispetto ai loro bisogni e alle loro necessità. In 
particolare, si rileva come i cittadini ripartirebbero la spesa pubblica fra 
i servizi e si confrontano i risultati con le voci effettive di bilancio per 
valutarne la rispondenza alle priorità espresse dalla popolazione.

Si è detto in precedenza di come lo sforzo analitico maggiore sia stato 
comunque dedicato all’analisi della spesa pubblica. 
Fra le tecniche che hanno avuto maggiore diffusione si possono se-
gnalare:

- Analisi dell’incidenza della spesa pubblica disaggregata per 
sesso (Gender-Disaggregated Public Expenditure Incidence 
Analysis). Attraverso il calcolo dei costi di fornitura di particolari 
servizi riferiti ai beneficiari di sesso femminile, appartenenti a 
determinati gruppi, ad esempio fasce di reddito, si analizza la 
quota di spesa destinata a quel gruppo. Oltre a consentire il 
paragone fra i benefici riportati da gruppi diversi (tipicamen-
te donne e uomini), lo strumento può consentire di valutare 
l’impatto di genere di tagli alla spesa ritenuti neutri rispetto al 
genere.

- Valutazione della spesa pubblica da una prospettiva di gene-
re (Gender-Aware Policy Appraisal). Si esaminano le politiche 
e i programmi che sono alla base degli stanziamenti di spesa 
(trasporti, istruzione, …) al fine di identificare il loro probabile 
impatto sugli uomini e sulle donne. La valutazione prevede che 
venga ipotizzata la catena di causalità che lega un dato provve-
dimento all’obiettivo che si persegue, distinguendo fra obiettivi 
intermedi e esiti finali attesi.

62 Nelle analisi di genere, si è già accennato alla particolare importanza che riveste l’inclusione 
dei costi in termini di tempo, oltre che di denaro. In questo senso, può succedere che risparmi 
monetari, da parte della pubblica amministrazione, trasferiscano costi in termini di tempo sulle 
donne (si veda l’esempio citato in Budlender et al. cit, 2002, secondo cui la riduzione dei tempi 
di ospedalizzazione – un risparmio per il servizio sanitario – trasferisce il costo sulle donne che 
si trovano maggiormente coinvolte nella cura dei malati).
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- Analisi disaggregata per sesso dell’impatto della spesa pubblica 
sull’utilizzo del tempo (Gender-Disaggregated Analysis of the 
Impact of the Budget on Time Use). Questo strumento intende 
rendere visibile il legame tra il bilancio statale e i “bilanci di 
tempo” delle famiglie, in modo da rilevare le implicazioni del 
lavoro non retribuito nel processo di riproduzione sociale. In 
particolare, come accennato in precedenza (cfr. nota 36) la ri-
duzione della spesa pubblica per determinati servizi può com-
portare l’aumento del lavoro di cura richiesto alle famiglie, ed in 
particolare alle donne.
L’analisi si basa su indagini ad hoc e sulla disponibilità di dati 
disaggregati.

Si osservi che, pur avendo presentato i tre strumenti analitici prece-
denti sotto la voce comune “analisi della spesa”, essi corrispondono 
a momenti differenti del ciclo di programmazione e di realizzazione 
della spesa medesima.
I primi due, in particolare, si potrebbero situare in una fase di valu-
tazione ex ante, quando cioè le politiche e i relativi programmi sono 
nella fase di progettazione e se ne esaminano gli esiti potenziali. Il 
secondo, invece, si situa a valle della decisione.

Se è vero che, come accennato in precedenza, l’impegno delle risorse, 
ovvero le voci di uscita dei bilanci, ha focalizzato in maniera prevalente 
l’attenzione dei ricercatori e degli analisti, è altrettanto vero che stanno 
emergendo interessanti spunti per affrontare l’aspetto delle entrate 
pubbliche63.
In questo senso, è ritenuto necessario sviluppare un apparato meto-
dologico in grado di migliorare la comprensione della valenza di gene-
re delle misure di formazione delle entrate, con particolare riferimento 
a64:

- Imposte dirette/Imposte sul reddito: la riflessione deve riguar-
dare l’imposizione sui nuclei familiari ed il relativo sistema di 
cumulo/detrazioni/deduzioni;

63 Barnett K., Grown C., Gender Impacts of Government Revenue Collection: The Case of Taxation, 
Commonwealth Secretariat, London 2004.
64 Hewitt G., Gender Responsive Initiatives: Tools and Methodology, in Gender Budget Initiatives: 
Strategies Concepts and Experiences. Papers from a High Level International Conference 
“Strengthening Economic and Financial Governance through Gender Responsive Budgeting”, 
Brussels �6-�8 October 200�; cfr. anche  Budlender et al., cit, 2002.
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- Imposte indirette: malgrado il tema sembri neutro per essere 
legato allo scambio di prodotti e servizi, vi possono essere signi-
ficative implicazioni di genere, derivanti dal fatto che donne e 
uomini tendono a consumare prodotti e servizi diversi, nonché 
alle modalità con cui il reddito familiare è gestito e distribuito.

- Tariffe: l’applicazione di tariffe per l’accesso ai servizi pubblici 
ha visto una vasta diffusione, in contrapposizione al finanzia-
mento su base fiscale. I dati empirici sulle conseguenze rispetto 
all’utenza non si prestano ad una lettura univoca e necessitano 
di approfondimento.

- Altre aree: fra i campi di ulteriore approfondimento, si segnala-
no l’imposizione sulle attività produttive e gli incentivi, specifici 
a determinati settori piuttosto che ad altri, l’impatto della globa-
lizzazione (comprese le misure doganali e le regolamentazioni 
al commercio), etc.

Pur con limitazioni derivanti dalla difficoltà di reperire dati disaggregati 
per sesso sulla tassazione diversi dal reddito, in alcuni casi65, ancora 
molto limitati, sono stati sperimentati strumenti di analisi quali:

- Analisi disaggregata per sesso dell’incidenza della tassazione 
(Gender Disaggregated Tax Incidence Analysis),

- Stime in prospettiva di genere degli impieghi di risorse derivanti 
da tassazione (Gender Aware Estimates of Tax Expenditures),

- Microsimulazioni disaggregate per sesso della distribuzio-
ne dei sistemi dei benefici fiscali (Gender Disaggregated 
Microsimulation of the Distribution of the Tax-Benefit System),

- Valutazione di genere dei fondi della cooperazione internazio-
nale (Gender Aware Appraisal of Donor Funds),

- Analisi della “tassa sulla riproduzione” (“Reproduction Tax” 
Analysis),

- Analisi di genere dell’impatto delle tasse/dei benefici fisca-
li/dei trasferimenti sugli incentivi alle persone (Gender Aware 
Analysis of the impact of taxes/tax benefits/transfers on beha-
vioural incentives), ad esempio sugli incentivi all’occupazione e 
sui sostegni al lavoro di cura non pagato.

65 Sharp R., Connolly J., Performance Oriented Budgeting: A Tool for Gender Responsive Budgets. 
University of South Australia, Adelaide, 2003.
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Gli strumenti presentati in precedenza trovano impiego, in varie com-
binazioni, nei tre schemi funzionali più largamente utilizzati nelle ini-
ziative di gender budgeting66:

Approccio in cinque passi all’analisi di genere di una azione di policy
�) Descrivere la situazione di uomini e donne (e di diversi sotto-

gruppi) nel settore di intervento della policy,
2) Controllare se l’azione tiene in considerazione la situazione 

emersa al punto precedente,
3) Controllare che risorse adeguate siano allocate all’azione, anche 

in base ai suoi aspetti di genere,
4) Controllare che la spesa sia conforme a quanto pianificato,
5) Esaminare l’impatto dell’azione e della spesa e valutare se il ri-

sultato è coerente con gli impegni pubblici in materia di parità.
L’approccio è stato sviluppato all’interno dell’esperienza sud africana 
di cui si riferirà successivamente67.

Redazione di un documento di analisi della spesa di un amministra-
zione pubblica (o di singoli programmi) in ottica di genere (Gender 
Sensitive Expenditure Statement) 

�) Classificare le spese a seconda che esse siano:
- destinate direttamente alle donne (programmi anti-violenza, 

sostegno a donne con minori a carico, …),
- per iniziative di pari opportunità rivolte a personale interno 

all’amministrazione (congedi parentali, formazione specifica, 
…),

- senza diretto riferimento al genere.
2) Usare gli strumenti di analisi disaggregata della spesa per valu-

tare l’impatto di genere di tali categorie di spesa,
3) Redigere un documento di sintesi basato sulle analisi del punto 

precedente esplicitando:
- gli obiettivi dell’Amministrazione/programma esaminato,
- le risorse allocate,
- le problematiche di genere,
- gli esiti di genere, corredati da indicatori di realizzazione e di 

risultato,
- le modifiche suggerite dall’analisi dei risultati.

66 Sharp R. , cit., 2003.
67 South African Women’s Budget Initiative and Gender Education and Training Network, Money 
Matters. Workshop materials on gender and government budgets GENET, Cape Town, 2000.
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L’approccio deriva dall’esperienza australiana che verrà presentata nel 
prossimo capitolo ed è recepito nei documenti di orientamento del 
Commonwealth Secretariat68.

Analisi di genere di quattro dimensioni di bilancio
�) Selezionare un Ministero o un programma e, nell’arco dell’inte-

ro ciclo di bilancio, esaminare la programmazione e la realizza-
zione di:
- entrate finanziarie,
- attività finanziate,
- output,
- impatti sul benessere delle persone;

�) intraprendere l’analisi di genere di queste dimensioni di bilan-
cio usando strumenti disaggregati sulle entrate e sulle spese, 
secondo il modello prescelto (interno, misto, …),

2) applicare gli strumenti analitici alle diverse componenti del pro-
cesso decisionale relativo al bilancio:
- strategia macroeconomica aggregata,
- composizione delle spese e delle entrate,
- efficacia della produzione di servizi pubblici;

3) Identificare gli squilibri di genere (a livello di individui e di fa-
miglie, sul piano economico e sociale, del lavoro pagato e non 
pagato) e le modifiche di bilancio e di scelta politica necessarie 
a superarli.

4) Comunicare i risultati delle analisi con l’obiettivo di sostenere la 
realizzazione di tali modifiche.

Quest’ultimo approccio raccoglie in sé molti degli spunti derivanti da 
diverse proposte ed esperienze69.

68 Budlender D., Sharp R. , cit., �998.
69 Elson, D., Gender Responsive Budget Initiatives: Some Key Dimensions and Practical Examples., 
in Gender Budget Initiatives: Strategies, Concepts and Experiences, United Nations Investment 
Fund for Women, New York, 2002.

Il Nucleo 
“Storico”: 
Modelli e 

Metodologie



57

CAPITOLO 2 DALLE SPERIMENTAZIONI INIZIALI

2.2 Le Prime esperienze Internazionali

Il panorama internazionale è ormai ricco di esperienze diverse, portate 
avanti con differenti modalità, perlopiù a livello nazionale70.
Moltissime7�, sulla scia di stimoli da parte delle Organizzazioni inter-
nazionali, si riferiscono a Paesi in via di sviluppo in cui la condizione 
della donna assume toni particolarmente drammatici, in ambiti in cui 
la “povertà” – e la povertà della componente femminile e infantile 
della popolazione – è la sfida prima e prioritaria per l’azione pubblica, 
con le conseguenti decisioni di intervento.

Poiché l’obiettivo di questa parte è anche quello di inquadrare l’espe-
rienza italiana in un contesto più ampio di elaborazione teorica e pra-
tica sul gender budgeting, si propone qui, però, di concentrare le brevi 
note che seguono sui casi di grandi Paesi di tradizione occidentale – a 
dire il vero per lo più anglosassone – comparabili per grado di svilup-
po all’Europa, ed in particolare all’Italia.

2.2.1 Australia

L’Australia è l’apristrada delle esperienze di gender budgeting. Esse 
trovano origine nell’iniziativa del Governo Federale che, a metà degli 
anni ’80, si pone il problema di analizzare e verificare l’impatto del bi-
lancio sulle donne, allo scopo di sottolinearne ruolo e contributo eco-
nomico. Sulla scorta dell’iniziativa federale, altre seguiranno da parte 
di singoli Territori federati72.
E’ interessante riportare la dichiarazione dell’allora ministro del 
Lavoro73 nel �984 (ingenua e velleitaria insieme):

Quando il governo proporrà il bilancio di questo anno, lo farà nel-
la piena consapevolezza dell’impatto che tale decisione comporta 
sulle donne. Ci assicureremo che, all’interno degli obiettivi econo-
mici complessivi del Governo, le decisioni importanti che prende-

70 Bibliografia fondamentale per l’intero paragrafo è costituita dai lavori: Budlender, D. cit. 200�; 
Budlender D., Hewitt G., (eds), Gender Budgets Make More Cents: Country Studies and Good 
Practice, Commonwealth Secretariat, London, 2002; Bettio, F. et al. cit. 2002, Addabbo, T., cit., 2003.
7� Si ricordino i 42 casi nazionali citati alla nota 5�.
72 Sharp, R. Gender budgets: The Australian Experience. Paper presented to the International 
Workshop on Government Budgets, Roma. Sharp R., Broomhill R., Budgeting for Equality. The 
Australian Experience. Feminist Economics, 8(�), 2002.
73 Riferita in Sharp, R. cit. 2000.
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remo saranno basate sulla conoscenza esaustiva del loro impatto 
sulle donne australiane.

I women’s budget che vennero elaborati in seguito a tale presa di posi-
zione politica ebbero origine, coerentemente, all’interno del Governo 
e riguardarono l’intero bilancio dello Stato federale.
Forza trainante del processo fu la presenza in molti posti di responsa-
bilità dell’apparato federale di funzionarie donne (divenute note come 
“femocrats”) in grado di indirizzare le attività di analisi e coinvolgere 
larghe parti dell’amministrazione.
Il loro punto di partenza fu che nessun programma né nessuna po-
litica sono “neutri rispetto al genere”, da cui l’esigenza di esaminare 
soprattutto l’insieme delle azioni non specificatamente destinate alle 
donne.
Fra le iniziative condotte all’interno degli Australian gender sensitive 
budgets, è interessante citare l’attenzione che fu sollecitata sul fatto 
che la spesa pubblica per il settore del tessile e dell’abbigliamento, 
ad alta densità di presenza femminile, era sostanzialmente inferiore a 
quella destinata all’industria automobilistica, settore quasi esclusiva-
mente di presenza maschile; l’analisi delle barriere alla partecipazione 
delle donne a determinati tipi di formazione per le qualifiche superiori 
e meglio pagate; la rivisitazione di alcune misure di previdenza sociale 
con particolare impatto sulle donne.

La citazione successiva presenta il tipo di analisi prodotta dalla lettura 
di genere di un provvedimento di politica industriale.

Il settore degli apparati per le comunicazioni è caratterizzato dalla 
presenza di una forza lavoro prevalentemente femminile. Tuttavia, 
come nella maggior parte delle industrie ad alta tecnologia, le la-
voratrici sono maggioranza nelle fasce di lavoro non specializzato 
e sono poco presenti nelle aree tecniche e direttive.
… Un sostegno finanziario di $400.000 sarà messo a disposizione 
del settore nel 1986/87. La prima fase del piano del Governo ha 
comportato una riduzione delle tariffe. La seconda si è concentrata 
su una strategia complessiva di sviluppo del settore. …
Il risultato della realizzazione della strategia non comporterà una 
riduzione dell’occupazione complessiva, ma l’aumento dell’auto-
mazione porterà alla diminuzione dell’occupazione non specializ-
zata. Il potenziale di crescita dell’occupazione in questo settore va 
ricercato nelle fasce tecniche e gestionali, quali la ricerca e svilup-
po e il marketing.
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Dato il numero limitato di donne in queste aree, si può presumere 
che esistano barriere alla partecipazione delle donne a tali possi-
bilità di occupazione.
Le barriere evidenti si trovano nel campo dell’educazione e della 
formazione, ed in particolare nel basso numero di giovani donne 
nell’istruzione superiore nelle discipline scientifiche.
Se i programmi del Dipartimento non possono mirare a ridur-
re gli ostacoli all’occupazione, azioni positive e l’impegno del 
Dipartimento dell’Educazione per accrescere il numero di donne 
nell’istruzione scientifica favoriranno la crescita dell’occupazione 
femminile nelle aree tecniche e gestionali.

Fonte: Department of the Prime Minister and Cabinet and Office of Status of 
Women, Commonwealth of Australia, Women’s Budget Program: An Assessment of 
the Impact on Women of the 1986-87 Budget, p.18074.

Malgrado l’obiettivo principale dell’attività di gender budgeting fosse 
conoscitivo75, e la finalità di modificare politiche e allocazione di ri-
sorse non fosse completamente esplicita, è stato osservato come, nel 
decennio di maggior risalto dell’analisi di genere del bilancio (�985-
95), la spesa in aree di intervento importanti per le donne sia cresciuta 
significativamente, pur non potendosi evidenziare un legame diretto 
fra i due eventi.
Sono stati anche segnalati i punti deboli dell’esperienza, in particola-
re:

- il numero limitato di strumenti tecnici usati dall’amministrazio-
ne nel condurre e presentare le analisi,

- la resistenza politica, oltre la non competenza pratica, ad analiz-
zare la componente delle entrate pubbliche, per cui l’analisi era 
essenzialmente concentrata sulle uscite,

- la mancanza di una teoria macroeconomica di sfondo in grado 
di includere il “lavoro di cura”, ovvero tutta quella parte del-
l’economia “non di scambio” (il lavoro non pagato dedicato alla 
famiglia e alla vita sociale, che ricade differentemente su donne 
e uomini) su cui si concentrano oggi numerosi studi.

Molti analisti sono tuttavia concordi nel ritenere che il punto maggior-
mente critico per una prassi che sopravvive attualmente solo in un 
numero molto limitato di Stati federati, sia stato la sua natura “interna 

74 Riportato in Elson D., cit., 200�.
75 e, da parte dei politici che lo sostenevano, anche, in qualche modo, “propagandistico”.
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alle istituzioni”, fortemente legata alla volontà della maggioranza di 
governo e poco coordinata e sentita dalle componenti della società 
civile. Conseguenza di ciò è stata la scarsa reazione dell’opinione pub-
blica al cambiamento di approccio da parte di una nuova maggioranza 
di diverso orientamento politico e il conseguente declino.

2.2.2 Sud Africa

Con la fine del regime dell’apartheid, sulla scia dell’esempio austra-
liano e con l’incoraggiamento del Commonwealth, venne lanciata nel 
�995 l’iniziativa del South Africa Women’s Budget (WBI), grazie alla 
cooperazione fra membri del Parlamento (il Joint Standing Committee 
on Finance76), e due organizzazioni non governative: l’Institute for 
Democracy in South Africa (IDASA) e la Community Agency for Social 
Enquiry (CASE). Alla sua realizzazione vennero chiamati ricercatori da 
diverse ONG e istituzioni accademiche. I fondi necessari furono assicu-
rati dalla cooperazione e da organismi internazionali.
L’idea alla base dell’iniziativa era quella di dimostrare che ogni tipo di 
spesa pubblica e ogni metodo di formazione delle entrate potevano 
essere analizzate in relazione ai benefici che avrebbero portato alla 
popolazione femminile. Nella prima fase, particolare attenzione venne 
dedicata a titolo dimostrativo a quattro settori: il welfare, l’istruzione, le 
politiche per la casa e il Programma per la Ricostruzione e lo Sviluppo, 
oltre ai temi trasversali della tassazione e dell’impiego pubblico.
La seconda fase, dal �997, vide l’allargamento ad aree quali la salute, 
la giustizia, la sicurezza, i trasporti, gli affari interni ed esteri, l’agricol-
tura, l’energia, etc.
I risultati del lavoro furono presentati annualmente, per i primi quattro 
anni, in una serie di pubblicazioni e iniziative, dando il massimo rilievo 
alla facilità di diffusione e alla semplicità della comunicazione77.
La specificità dell’esperienza Sud Africana del WBI risiede nella forma 
di collaborazione instauratasi fra organizzazioni interne ed esterne alle 
istituzioni: le ONG raccolgono le informazioni, portano avanti le ricer-
che e propongono le analisi; i parlamentari assicurano l’accesso alle 
informazioni, danno un’investitura ufficiale all’iniziativa e segnalano i 
temi politici di maggior rilievo.

76 sostituito dal �996 dal Committee on the Status and Quality of Life of Women.
77 Budlender D., Hurt K., Money Matters, IDASA, Cape Town, �998, �999, 2000, 200�.
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Ogni analisi settoriale inizia con la valutazione della situazione di uo-
mini e donne rispetto a ambiti quali l’istruzione, la formazione, la sicu-
rezza. Ciò serve come base per la valutazione della coerenza delle varie 
iniziative politiche con tale situazione. In particolare, viene analizzato 
se le risorse destinate consentono adeguate azioni di pari opportunità. 
Infine, si tenta un’analisi di efficacia della spesa.
Parallelamente al WBI, nel �998 il governo sud africano intraprese 
un’attività interna di gender analysis del bilancio federale. Malgrado 
l’impegno iniziale, essa sembra ora molto ridimensionata se non ter-
minata, per essere stata forse molto legata al cambio di incarico delle 
persone alla sua origine (un dato che si ritrova frequentemente, come 
già osservato, nelle esperienze interne alle istituzioni), ma anche allo 
sviluppo complessivo del quadro politico ed istituzionale del Paese, 
passato dalla grande effervescenza dei primi momenti della ritrovata 
democrazia, a un andamento più codificato e burocratico.
L’iniziativa indipendente – il WBI – è tuttora attiva, malgrado si sia 
osservato un certo infievolimento, rispetto al suo periodo pionieristi-
co78. 
Come negli anni precedenti, in ogni caso, anche per il bilancio 2005 
è stata presentata79 una lettura critica delle priorità enunciate dal 
Governo e sono stati evidenziati gli aspetti di genere ad esse collegati, 
in particolare per quanto riguarda i programmi legati alla crescita eco-
nomica e allo sviluppo sociale.
Lo sviluppo del WBI resta inoltre importante sia per la diffusione del 
gender budgeting che ha guidato in molti Paesi dell’Africa Australe, sia 
per le riflessioni che ha stimolato nella comunità degli studiosi, sia per 
i risultati che ha prodotto, a volte anche oltre gli obiettivi originari80.
In particolare, il concetto di gender budgeting ha avuto grande diffu-
sione (al punto di essere incluso in alcuni curricula universitari) e la 
sensibilità verso l’approccio di genere è stata fatta propria da istituzio-
ni e in ambiti diversi.
Significativo è l’avvio, nel 200�, su impulso di una ONG locale (PPP 
– Provincial Parliamentary Programme) di una iniziativa in una delle 

78 Budlender D., cit., 200�.
79 www.idasa.org.za
80 Budlender D., Hicks J., Vetten L., South Africa: Expanding into diverse initiatives, in Budlender 
D., Hewitt G., cit. 2002; Villagomez E., Gender responsive budgets: issues, good practices and po-
licy options. Regional Symposium on Gender Mainstreaming in the ECE Region, 2004; Byanyma, 
W., Strengthening Parliamentary Governance through gender budgeting: the Experience of three 
African Countries, paper presentato al Convegno Gender Auditing of Government Budgets, 
Roma, 2000.
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nove province federate, il KwaZulu-Natal, fatto importante perché nel-
l’ordinamento sud africano, le province hanno la responsabilità del-
l’erogazione dei servizi relativi alla salute, all’istruzione e al welfare.
Il PPP ha creato una collaborazione con l’associazione delle elette al 
parlamento provinciale (Parliamentary Women’s Caucus – PWC) e l’uf-
ficio provinciale della Commission on Gender Equality grazie alla qua-
le è stato preparato, nel 200� appunto, un documento di introduzione 
agli obiettivi del gender budget e di illustrazione delle responsabilità 
dell’Assemblea provinciale nella realizzazione di una tale iniziativa.
A seguito dell’appoggio fornito dalla Commissione Finanza del 
Parlamento locale, è iniziata una attività di scambio con i Dipartimenti 
provinciali basata sulla raccolta di informazioni e dati sulla situazione 
femminile in relazione alle rispettive responsabilità.
Malgrado alcune difficoltà iniziali e la necessità di ritarare l’approccio, 
si stanno trovando forme di coinvolgimento istituzionali più pregnanti, 
e il progetto mostra alcuni segnali promettenti.

2.2.3 canada

Il caso canadese differisce dai precedenti in quanto l’esperienza di 
maggior rilievo è relativa ad una lettura alternativa dell’intero bilancio 
federale, non però in un’esclusiva ottica di genere.
Infatti, si è verificata in quel Paese una isolata iniziativa, risalente al 
�993, da parte della sezione locale della Women’s International League 
for Peace and Freedom per la redazione di un Women’s Budget, fo-
calizzata sull’analisi della spesa per il sistema militare e della difesa, 
e finalizzata a dimostrare come la riduzione di tali impegni avrebbero 
potuto sostenere politiche e programmi favorevoli alle donne, in un 
sistema di welfare potenziato rispetto ai servizi, alla formazione pro-
fessionale, all’imprenditoria femminile.
A partire dal �995, però, su iniziativa del Canadian Centre for Policy 
Alternatives e di CHO!CES, due centri studi legati a organizzazioni sin-
dacali e movimenti della società civile, è stato elaborato l’Alternative 
Federal Budget (AFB) che, nel rispetto dei vincoli macroeconomici del 
bilancio ufficiale (ad es. soglia programmata di aumento delle spese, 
tasso programmato di inflazione, etc.) dettaglia un bilancio federale 
completo, basato sulle seguenti priorità8�:

8� Loxley J., Political and Policy Considerations in Alternative Budgets: the Alternative Federal 
Budget in Canada, International Workshop on Gender Auditing of Government Budgets, Roma, 
2000.
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- piena occupazione, 
- più equa distribuzione del reddito,
- lotta alla povertà,
- parità economica fra donne e uomini,
- protezione dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali,
- tutela dell’ambiente,
- rafforzamento dei programmi sociali e dei servizi pubblici,
- creazione di un ordine mondiale giusto, sostenibile e pacifico.

L’AFB non ha presentato fino al 2000 una sezione separata dedicata ai 
problemi di genere, ispirandosi al principio di tener presente tutti gli 
obiettivi precedenti in tutte le analisi. Il Bilancio Alternativo ha sempre 
dato comunque rilievo alle diseguaglianze di genere in molte aree e 
ha considerato esplicitamente il lavoro di cura non pagato delle donne 
nel contesto dei tagli e delle riforme del sistema sanitario, previden-
ziale e assistenziale.
Complessivamente, l’impatto dell’AFB sulle decisioni del Governo 
Federale è stato modesto, in particolare per la sua parte destinata alle 
politiche fiscali, anche se l’iniziativa ha guadagnato un generale rico-
noscimento di critica seria e credibile alle scelte governative.

Per quanto riguarda le istituzioni, l’Agenzia federale Status of Women 
Canada promuove l’informazione sul gender budgeting ed incoraggia 
le iniziative delle associazioni femminili.
Significativo è l’impegno con l’Istituto di Statistica Statistics Canada a 
favore della reperibilità di dati e di indicatori sulla “parità economica di 
genere”, con l’obiettivo di costruire una cornice all’interno della quale 
valutare l’impatto delle politiche sul reddito, il lavoro, l’istruzione e la 
formazione. 
L’approccio è stato implementato nella valutazione di diversi program-
mi, in particolare legati al tema dell’occupazione, i cui risultati hanno 
trovato ascolto nelle decisioni ufficiali82.

2.2.4 Gran Bretagna

Il caso della Gran Bretagna è particolarmente interessante, perché se è 
estremamente recente un’iniziativa pilota di gender budgeting a livel-
lo di Governo, tuttavia è attivo, sin dal �989, il Women’s Budget Group 

82 Villagomez E., cit., 2004.
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(WBG), un’associazione volontaria (che si autodefinisce un think tank) 
di ricercatrici, di affiliazione accademica, sindacale e associativa, sulle 
tematiche politiche, sociali ed economiche, impegnate nell’analisi del-
le implicazioni di genere della politica economica.
Se nel periodo dalla fondazione al �997, l’attività principale del WBC 
è stata la lettura critica delle politiche governative dall’esterno ed ex 
post, nella completa indifferenza del Governo stesso, con l’avvento del 
New Labour al Governo, l’obiettivo dell’associazione si è concentrato 
sulla possibilità di influenzare le scelte pubbliche.
Attraverso uno stretto rapporto con il Cabinet Office’s Women and 
Equality Unit e la Women’s National Commission, il WBG ha ormai 
una consuetudine consolidata di confronto con il Ministero del Tesoro 
e delle Finanze (H.M. Treasury nella definizione britannica). 
Date le caratteristiche del sistema dei bilanci nazionali (che prevede 
un insieme di documenti di cui il principale, lo “UK Budget” è foca-
lizzato sulle entrate, ed in particolare sulle modifiche al sistema della 
tassazione, mentre la previsione di spesa è demandata ad altre sedi), 
l’attenzione del WBG è stata tradizionalmente concentrata sull’impo-
sizione e sul sistema dei benefici fiscali (in ciò differenziandosi signifi-
cativamente dalle esperienze più diffuse).
Le più citate rassegne83 concordemente segnalano l’analisi del sistema 
dei crediti di imposta per le famiglie di lavoratori (Working Families 
Tax Credits) come un esempio di grande rilievo di come l’approccio 
di genere possa evidenziare pro e contro di un provvedimento in li-
nea teorica assolutamente positivo. Il WBG ha segnalato infatti come 
determinati meccanismi di incentivo possano in realtà agire da disin-
centivo sull’elemento più debole della famiglia, nella maggioranza dei 
casi la donna, innescando conseguenze perverse e non volute.
Più in generale, il WBG prepara ogni anno la “Women’s Budget Group 
Response to HM Treasury Budget”. Si tratta di un documento sintetico 
in cui si commenta la manovra di finanza pubblica complessiva, sof-
fermandosi sia sui suoi caratteri generali, che sui grandi temi indicati 
come prioritari dal Tesoro, esprimendo apprezzamenti e critiche e for-
mulando raccomandazioni.
Per dare un’idea del tipo di rapporto, consideriamone alcuni stralci84. 

83 Budlender D., cit., 200�; Villagomez E., cit., 2004; Himmelweit, S., The experience of UK Women’s 
Budget Group, paper presentato al Convegno Gender Auditing of Government Budgets, Roma, 
2000; Elson D. cit.,2002.
84 Women Budget Group, Women’s Budget Group Response to HM Treasury Budget 2006, 
London, 2006. cfr. www.wbg.org.uk .
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Si critica, ad esempio, il Ministro per il suo reiterato riferimento alle 
“hard working families” britanniche, consigliando all’intero Governo 
l’abbandono di una tale espressione sulla base delle seguenti motiva-
zione: “essa implica che:

- donne e uomini senza figli a carico non contribuiscono valida-
mente alla società,

- le famiglie sono “hard working” solo se hanno un componen-
te occupato, escludendo coloro che sono fuori dal mondo del 
lavoro retribuito che fanno comunque un lavoro di valore occu-
pandosi della famiglia e/o fornendo lavoro di cura ad altri,

- il lavoro duro (l’hard work) è il lavoro pagato, perpetuando e 
rafforzando la sottovalutazione del lavoro di cura non pagato, 
svolto principalmente dalle donne,

- il benessere di persone non in una occupazione retribuita (per 
esempio i pensionati) sono meno importanti per il Governo.”

In un altro passo, si commenta la “Golden Rule” che il Governo si 
è data, in base alla quale esso può ricorrere al prestito solo per in-
vestimenti e non per sostenere la spesa corrente. Si mette infatti in 
questione il concetto stesso di investimento associato esclusivamente 
alla spesa in conto capitale, domandandosi se la distinzione fra spesa 
corrente e spesa in conto capitale rifletta correttamente la distinzio-
ne fra spese da cui trarranno o meno beneficio i futuri contribuenti. 
L’esempio che viene portato è relativo al fatto che una spesa “corren-
te” per l’aggiornamento degli insegnanti è forse di maggiore beneficio 
alle generazioni future che non una spesa analoga per un’opera di 
dubbia utilità85.

Rinviando ai rapporti annuali per le analisi sui vari programmi (di taglio 
per lo più qualitativo) e alla letteratura citata per i dettagli dell’approc-
cio del Gruppo, sembra qui interessante richiamare invece la proposta 
metodologica avanzata dal WBG per la valutazione dell’impatto delle 
scelte di bilancio86, basata su cinque principi chiave:

�. L’analisi deve essere concentrata sia sull’individuo che sulla fa-
miglia. Se si vogliono evidenziare e recepire gli effetti di genere 
nella programmazione, è essenziale capire gli effetti distinti del 

85 il riferimento è qui al Millenium Dome, controversa, e costosissima, opera realizzata il occasio-
ne delle celebrazioni per il nuovo millennio.
86 St. Hill D., United Kingdom: A Focus on taxes and benefits, in Budlender D., Hewitt G., cit., 
2002.
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bilancio sulle persone e sulle famiglie.
2. E’ necessario considerare gli effetti di lungo periodo. Alcuni dei 

più importanti obiettivi dell’azione di governo riguardano lo svi-
luppo umano e il bilanciamento del lavoro pagato e non pagato 
fra stati, comunità e famiglie. Si tratta di trasformazioni sociali 
che si realizzano lentamente sull’arco di decenni, a volte di ge-
nerazioni. Di conseguenza, politiche pensate oggi devono con-
siderare il loro impatto nel lungo termine, avendo ben presente 
i cambiamenti di breve termine necessari agli obiettivi finali.

3. L’analisi deve comprendere fattori quali l’occupazione, la povertà, 
l’istruzione e l’economia di cura non remunerata. In particolare, 
l’impatto del lavoro di cura non pagato sul tasso di occupazione 
e di povertà delle donne, nonché sulla loro partecipazione in 
ogni forma della vita pubblica va considerato dai policy makers 
in ogni serio tentativo di riforma mirato a queste aree.

4. E’ necessario comprendere che donne e uomini hanno posizio-
ni diverse e diseguali che comportano differenti risposte agli 
incentivi economici. I modelli che rappresentano semplicistica-
mente il comportamento economico devono essere sostituiti 
da altri, più sofisticati, che tengano in considerazione il trade-off 
fra lavoro pagato e non pagato e il costo-opportunità di parteci-
pazione differenziato per donne e uomini.

5. Infine, vanno esaminati approfonditamente i modi con cui le 
politiche si intrecciano e si scontrano con gli stereotipi di ge-
nere. Le misure che favoriscono l’interscambiabilità fra uomini 
e donne nella partecipazione al lavoro remunerato e all’econo-
mia di cura sono centrali non solo per sviluppare il potenziale 
economico delle donne, ma anche per il pieno sviluppo umano 
degli uomini.

Coerentemente, il WBG ha proposto degli strumenti per recepire l’ap-
proccio di genere nel processo di formazione dei documenti di bi-
lancio. Sinteticamente, essi evidenziano l’esigenza di disporre di dati 
disaggregati per sesso sulla situazione demografica, sui contribuenti e 
sui beneficiari della spesa pubblica, sulla distribuzione del reddito, e, 
più ambiziosamente, essi sottolineano l’importanza di comprendere 
ed acquisire gli aspetti di genere inerenti alla complessità dei fenome-
ni sociali.

Importante è poi segnalare che, nel 2004, il Governo Britannico ha 
realizzato un progetto pilota per verificare la fattibilità della pratica del 
gender budgeting da parte dell’Amministrazione stessa. Sin dal �998, 
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erano state svolte alcune analisi di genere, in ambito di bilancio, in 
particolare in occasione di riforma del sistema delle tasse.
Alla luce di quelle esperienze, e cogliendo il crescente interesse sia 
a livello nazionale (e per quanto non esplicitamente citato, si può 
pensare che il WBG abbia avuto un suo peso …) che internazionale 
verso il tema, viene per l’appunto lanciato un progetto pilota87 con 
l’obiettivo di realizzare l’analisi di genere della spesa di programmi pi-
lota di diversi Dipartimenti, di valutare l’impatto della realizzazione di 
una tale analisi sui Dipartimenti stessi, nonché di valutare la fattibilità 
di estendere la pratica ad altri programmi e ad altri Dipartimenti. Non 
trascurabile è poi la presa d’atto dell’interesse verso il gender budget 
da parte delle Istituzioni europee e la volontà di incidere su eventuali 
future regolamentazioni sulla base di una concreta esperienza.

E’ interessante anzitutto il processo decisionale che porta all’effettua-
zione del progetto. E’ il HM Treasury che sancisce l’iniziativa a cui si 
associa il Segretario di Stato per l’Industria e Commercio (DTI) nonché 
Ministro per le Donne, e il progetto si svolge, sotto la direzione del 
Tesoro e della Women and Equality Unit, con la collaborazione di DTI 
e Dipartimento del Lavoro e della Presidenza (DWP) e con un limitato 
apporto di esperte esterne.
Si è detto degli obiettivi principali; fra quelli specifici si segnalano:

- sperimentare gli strumenti di analisi della spesa in un numero 
ristretto di casi, ma afferenti a Dipartimenti diversi, con lo scopo 
di sviluppare una metodologia corretta,

- identificare il valore aggiunto dell’analisi di genere come stru-
mento di coinvolgimento dell’Amministrazione,

- usare il progetto pilota come occasione di formazione del per-
sonale governativo, al fine di farne incorporare approccio e tec-
niche nella pratica corrente.

Il progetto si compone di due elementi:
- l’analisi di massima della spesa complessiva dei due Dipartimenti 

coinvolti, disaggregandola, ove possibile, fra spesa rivolta espres-
samente al genere e mainstream. Per quest’ultima è effettuata 
una valutazione di impatto rispetto al genere.

- L’analisi dettagliata della spesa relativa a due programmi spe-
cifici, condotta insieme all’analisi disaggregata per genere dei 

87 HM Treasury, DTI, Gender Analysis of Expenditure Project. Final Report, London, Crown 
Copyright 2004. 
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bisogni e dei risultati dei programmi sui loro beneficiari, effettivi 
e potenziali.

I due programmi riguardano il Servizio Piccole Imprese del DTI e uno 
schema, denominato New Deal for Lone Parents (rivolto a mono-ge-
nitori disoccupati o occupati con part time cortissimo) gestito dal DWP 
per favorire migliori condizioni occupazionali.
Senza entrare nel merito delle singole analisi, è interessante scorrere 
la valutazione dei risultati complessivi del progetto, che non si sottrae 
all’evidenziazione delle difficoltà incontrate.
Se infatti le scelte metodologiche e le applicazioni tecniche non pre-
sentano eccessive difficoltà, le criticità si riscontrano, a posteriori:

- nella scelta dei programmi, troppo rivolti, per la loro stessa natu-
ra (specialmente il secondo) a un target femminile per poterne 
realmente esaminare l’effetto differenziato su uomini e donne,

- nella costante e persistente difficoltà di reperire dati disaggre-
gati per sesso (malgrado la Gran Bretagna sia impegnata in uno 
sforzo significativo nelle statistiche di genere), dovute sia ai co-
sti di rilevazione, ma anche alle modalità di realizzazione di al-
cuni interventi (che essendo affidati a terze parti non godono 
della base informativa raccolta in ambito pubblico),

- nel coinvolgimento attivo del personale dei Dipartimenti par-
tecipanti. Molto onestamente, il rapporto sottolinea come il 
“costo” delle analisi di genere sia essenzialmente il tempo che 
esse richiedono al personale, tempo che, in caso di attività non 
strutturate e non di routine, si aggiunge a quello dell’attività 
ordinaria,

- nella fondamentale necessità che vi sia un reale coinvolgimento 
del Governo nel suo complesso e nelle sue varie componenti.

2.3 Le Linee di Ricerca più Recenti

Dall’apparire delle prime proposte di analisi di genere dei bilanci pub-
blici, la ricerca internazionale sul tema si è molto arricchita, anche 
grazie, da una parte, all’auspicato confronto fra esperti di economia 
pubblica e di tematiche di genere che si è effettivamente ampliato e 
approfondito, e, dall’altra, alla crescita delle competenze in materia 
di valutazione delle politiche pubbliche, sia generali che specifiche 
all’ottica di parità.
Si ritiene dunque utile, in questo capitolo, offrire una breve panorami-
ca sulle linee di ricerca e di sperimentazione più recenti che, come si 
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vedrà nel seguito, influenzano in vario modo le iniziative italiane.
Si tratta, in particolare, dell’approccio, dovuto a Ronda Sharp, che 
collega il gender budgeting con le forme più moderne di contabilità 
pubblica, orientate alla rilevazione delle performance non solo econo-
miche e finanziarie; del cosiddetto “approccio delle capacità”, fondato 
sulle teorie del grande economista Amartya Sen, nonché sulle conse-
guenze derivanti dall’approccio del mainstreaming di genere promos-
so a livello di Unione Europea, di cui si è parlato nella I Parte.

2.3.1 Performance Oriented Budgeting e Gender Budgeting: le 
relazioni

Pur se non in maniera uniforme nei diversi contesti nazionali, si è 
affermata negli ultimi cinquanta anni la tendenza a recepire nell’or-
dinamento finanziario delle Amministrazioni pubbliche elementi le-
gati ai risultati non esclusivamente contabili, ma intesi anche come 
misura della capacità delle Amministrazioni stesse di determinare e 
raggiungere obiettivi programmatici, in modo economico, efficace ed 
efficiente.
Ad esempio in Italia, in effetti, le Amministrazioni locali sono tenute ad 
esplicitare nella Relazione Previsionale e Programmatica le finalità del-
l’azione pubblica, legate alla realizzazione di determinati programmi, 
il cui raggiungimento è oggetto di specifica relazione, allegata al conto 
del bilancio e al conto del patrimonio.
Rinviando la trattazione degli aspetti più specificatamente italiani ad 
un momento successivo, sembra interessante qui richiamare le ca-
ratteristiche generali dell’approccio che sta alla base delle tecniche di 
bilancio basate sulle performance, e più precisamente sugli output e 
outcome, e vedere le possibili interrelazioni con l’approccio del gen-
der budgeting88.
Lo schema proposto da Sharp per descrivere sinteticamente il quadro 
concettuale del bilancio basato sulle performance è il seguente.

88 Sharp R., cit., 2003.
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Figura � – Schema di bilancio basato sulle performance

Fonte: Sharp R., Connolly J., “Performance Oriented Budgenting: A tool for 
Gender Responsive Budgets”, University of South Australia, Adelaide, 2003

I termini usati hanno il seguente significato sintetico:

Input Gli input sono il lavoro, il capitale e le risorse fi-
nanziarie che confluiscono nella produzione degli 
output e degli outcome.
Gli input comprendono, ad esempio, gli insegnan-
ti, il personale infermieristico, i sistemi informatici 
e i locali adibiti a ufficio.

Output Gli output sono i beni o i servizi finali che le 
Amministrazioni programmano o producono diret-
tamente o forniscono al pubblico.
Esempi sono: gli studenti formati, i pazienti curati, 
i posti negli asili e i sostegni al reddito, ma anche 
nel caso di un Dipartimento delle Finanze, dati fi-
nanziari e di ricerca.
Gli output sono il livello intermedio fra gli obiettivi 
pubblici e gli outcome realizzati.
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Outcome Gli outcome sono gli impatti effettivi, i prodotti 
finali e le conseguenze per la comunità derivanti 
dall’attività pubblica.
Esempi possono essere: l’aumento del tasso di al-
fabetizzazione, l’allungamento dell’aspettativa di 
vita, l’aumento del reddito, la diminuzione dell’in-
quinamento, etc.

Gli output e gli outcome dovrebbero essere misurabili e il risultato di 
tale misurazione dovrebbe essere letto alla luce delle “3E”:

Economicità L’economicità lega i costi agli input, ovvero le ri-
sorse devono essere gestite correttamente.

Efficienza L’efficienza rispecchia come un’Amministrazione 
usa le sue risorse per produrre beni o servizi. I 
programmi efficienti producono il massimo degli 
output dato l’insieme degli input o richiedono il 
minimo degli input, data la quantità o la qualità 
degli output.

Efficacia L’efficacia rispecchia invece se e quanto gli output 
dei servizi o dei beni forniti dall’Amministrazione 
sono coerenti con gli obiettivi prestabiliti (ovvero 
come gli output si rapportano con gli outcome).

La misura dell’efficacia può toccare aspetti diversi. Gli indicatori utiliz-
zati sono normalmente di quantità, di qualità e di tempestività.

L’inserimento della dimensione di genere nell’approccio al bilancio 
basato sulle performance richiede l’introduzione di una quarta E, alla 
luce della quale leggere l’intera catena – input, risultati e impatti – la 
E relativa all’equità.

Lo schema della figura � si arricchisce di nuovi elementi.

L’equità si presenta infatti come elemento da considerare a tre livelli:
· il primo comporta la misurazione disaggregata per genere di 

input, output ed outcome;
· Il secondo impone il riconoscimento esplicito dell’equità come 

indicatore di performance. Essa si aggiunge quindi, ma in realtà 
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si interseca, con l’economicità, l’efficienza e l’efficacia.
· Il terzo pone la sfida più complessa: ripensare il significato di 

output e outcome in modo da “incorporare” quegli indicatori di 
performance in grado di rappresentare il progresso (o il regres-
so) verso obiettivi di parità di genere.

Figura 2 – Schema di bilancio basato sulle performance e sull’equità

Fonte: Sharp R., Connolly J., “Performance Oriented Budgenting: A tool for 
Gender Responsive Budgets”, University of South Australia, Adelaide, 2003

Ognuno di tali livelli, ma in particolare gli ultimi due, richiedono una 
riflessione molto profonda, che ancora non riesce a prescindere dal-
l’esame dei provvedimenti specifici.
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E’ il concetto stesso di equità che, come accennato nelle parti prece-
denti, si presta a letture, sensibilità, rappresentazioni controverse.

Tuttavia, Sharp suggerisce esempi limitati ma illuminanti.
Per quanto riguarda il recepimento della dimensione dell’equità negli 
indicatori di input, ad esempio, la ricercatrice indica l’esistenza di con-
dizioni di pari opportunità nelle Amministrazioni pubbliche respon-
sabili dell’erogazione dei servizi e/o l’imposizione di clausole sociali 
nella contrattazione con organismi esterni all’Amministrazione a cui 
affidare la responsabilità dei servizi stessi89, nella convinzione che le 
risorse umane contribuiscano in maniera determinante a definire gli 
input del sistema dei bilanci.
Per quanto riguarda gli output, l’equità si aggiungerebbe alle catego-
rie consuete di quantità, qualità, costo e tempestività, così come, con 
riferimento agli outcome, l’equità si affiancherebbe a quantità, qualità 
e appropriatezza.
Rispetto all’integrazione delle “3E”, la misura dell’economicità potreb-
be essere non esaustiva a causa del suo riferimento esclusivo ai costi 
monetari. Come già più volte richiamato, gli effetti dell’azione pubbli-
ca possono riflettersi su comportamenti non direttamente monetizzati 
ma ugualmente rilevanti, quali quelli derivanti dalla catena di causalità: 
blocco delle assunzioni – aumento degli straordinari – insostenibilità 
dei carichi familiari per le donne – aumento dell’assenteismo – costi a 
carico dell’Amministrazione.
Un ragionamento simile può essere fatto relativamente all’efficienza, 
considerando come il carico di lavoro “più efficiente” rispetto ai pa-
rametri dell’Amministrazione, sul personale femminile, può tradursi 
in extra costi a livello di famiglie – e quindi in definitiva di donne – in 
termini di carico psicologico, assistenza familiare a pagamento, etc.
Così come l’efficacia non può prescindere dal contributo “non pagato” 
che si affianca agli output pubblici nel raggiungimento degli outcome, 
rappresentato dal contesto sociale e culturale in cui le famiglie, le don-
ne e l’economia di cura hanno un ruolo significativo.

Le possibilità di approfondimento sono numerose ed inesplorate.
Si vedrà nel seguito come approcci diversi possano complementare 
ed arricchire un filone di ricerca che si segnala comunque come estre-
mamente stimolante.

89 Quest’ultimo tema è al centro di uno spinoso dibattito giuridico che non può essere affrontato 
in questa sede.
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2.3.2 L’Approccio delle capacità

L’approccio dello sviluppo umano, promosso dalle Nazioni Unite nel 
quadro dello Human Development Program, riafferma l’idea di de-
rivazione aristotelica secondo la quale gli ordinamenti sociali vanno 
giudicati dall’estensione con cui promuovono il “bene dell’uomo”.
In questo ambito si evidenzia con forza il contributo dell’economista 
Amartya Sen che introduce due concetti di grande innovatività quali 
quello di “capacità” (capability) e di “funzionamento” (funtioning). Sia 
consentito in questa sede ricordare semplicemente che nelle parole 
di Sen stesso90 i funzionamenti “rappresentano componenti molteplici 
della condizione di una persona – in particolare quanto essa è in grado 
di essere e di fare nella propria vita”, mentre l’insieme delle capacità è 
definito9� come “l’insieme di possibili combinazioni di funzionamenti 
conseguibili. Nell’esaminare il livello di benessere (well being) di una 
persona, l’attenzione può dunque essere legittimamente rivolta non 
unicamente all’insieme di funzionamenti effettivamente scelto, ma al-
l’insieme di capacità del soggetto. Questo permette di considerare in 
senso generale la libertà positiva di cui gode la persona”.
In altri termini92, non è la quantità di un bene, né l’utilità derivante dal 
suo impiego a dare la misura del benessere di un individuo o di una 
comunità. E’ il compimento di certe funzioni (come essere ben nutri-
ti, avere buona salute, potersi muovere, essere rispettati socialmente, 
etc.) che indica il beneficio di cui godono le persone.
Inoltre, è importante non solo l’effettivo compimento di certe funzioni, 
ma la stessa possibilità – la capacità – di compierle, anche se material-
mente non vengono compiute.
Un gruppo di economisti italiani, partecipanti alle attività del Centro 
di Analisi delle Politiche Pubbliche CAPP dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia, ha recentemente proposto, nell’ambito di una ricerca 
promossa dalla Regione Emilia Romagna93, un originale approccio94 al 

90 Sen A. K., Capability and Well-Being, in Nussbaum M. and Sen A. K., (eds) The Quality of Life, 
Oxford University Press, Oxford 1993.
9� Sen A. K., Commodities and Capabilities, North Holland, Amsterdam, �985.
92 Acocella N., Fondamenti di Politica Economica, 3° Ed., Carocci , Roma, �999.
93 Regione Emilia Romagna, Studio di Fattibilità per la costituzione del Bilancio delle 
Amministrazioni Pubbliche secondo un’Ottica di Genere, Fondo Sociale Europeo – Ob. 3 – Asse 
E, Misura E.�, 2003.
94 Lanzi D., Funzionamenti, genere e politiche pubbliche – un modello per il Gender Auditing, 
in Regione Emilia Romagna, cit., 2003; Addabbo T., Lanzi D., Picchio A., On sustainable Human 
Development: Gender Auditing in a Capability Approach, Materiali di discussione del Dipartimento 
di Economia Politica n. 467, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 2004.



75

CAPITOLO 2 DALLE SPERIMENTAZIONI INIZIALI

gender budgeting (gender auditing nella loro terminologia) basato 
sulle teorie di Sen e della filosofa Martha Nussbaum.
L’impostazione del lavoro è significativamente diversa da quelle viste 
sinora e muove anzi dalla critica al fatto che esse si concentrino (come 
in effetti si è visto nelle pagine precedenti) sull’utilizzo delle risorse 
pubbliche, per quanto finalizzato a obiettivi di parità di genere, e sulla 
efficienza delle politiche analizzate, piuttosto che sul livello di sviluppo 
umano che quelle spese e quelle politiche consentono alle donne di 
raggiungere.
Il fondamento risiede nell’affermazione che “quando si tratta di cit-
tadini, la capacità, non il funzionamento, è la meta politica appro-
priata95”. E lo “sviluppo delle capacità” è responsabilità, anche, delle 
Amministrazioni pubbliche.
Ma, al contempo, le capacità di donne e uomini nelle società non sono 
quasi mai le stesse. Allora, componente importante della responsabili-
tà pubblica è la promozione di un equo accesso alle capacità da parte 
di entrambi.
Poiché la responsabilità pubblica si esprime e si concretizza negli atti 
di amministrazione, ecco infine il legame con il bilancio e la sua ana-
lisi.

E’ chiaro che ci si trova così di fronte a una sorta di capovolgimento 
della prospettiva96, da cui deriva la proposta di un modello di analisi 
coerente con l’idea di well being, basato su un quadro concettuale, 
una metodologia di analisi e l’individuazione di appropriati indicatori.
Punto centrale di tale proposta è l’individuazione di alcuni parametri 
rilevanti per la caratterizzazione della condizione femminile (deno-
minati “assi di empowerment”), che i ricercatori sottolineano debba 
essere il risultato di un processo di condivisione specifico al territorio 
oggetto dell’analisi e accettato politicamente.
Nell’esempio che essi presentano, relativo ad un’Amministrazione re-
gionale, tali assi sono:

A�) Controllo e accesso alle risorse materiali pubbliche e private,
A2) Controllo e accesso a risorse immateriali e cognitive (cono-

scenza, educazione, servizi, etc.)
A3) Partecipazione e cittadinanza attiva

95 Nussbaum M., Giustizia sociale e dignità umana, Il Mulino, Bologna, 2002.
96 Picchio A., Lo sguardo delle donne sui bilanci pubblici in una prospettiva di sviluppo umano. 
In Casa Internazionale delle Donne (a cura di), Il Bilancio di Genere – percorsi ed esperienze 
in Italia, Regione Lazio Assessorato al Lavoro alle Pari Opportunità ed alle Politiche Giovanili, 
Roma, 2006.
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Parallelamente, viene proposta quella che viene definita una “tasso-
nomia intuitiva” delle politiche che l’Amministrazione può esprimere:

P�) Politiche istituzionali: relative, in senso generale, alla definizione 
e alla implementazione di diritti e obbligazioni di cittadinanza 
nella sfera civile, sociale e politica. Vi sono ricomprese politiche 
di contesto mirate a produrre cambiamenti culturali e sociali 
nell’organizzazione di attività produttive, riproduttive e di ge-
stione della comunità, nonché politiche di governance;

P2) Politiche macroeconomiche: ad esempio, gestione della spesa 
pubblica, regimi di imposizione, schemi di previdenza sociale;

P3) Politiche Meso e Micro economiche: ad esempio, regimi rego-
lamentari, accordi commerciali, benefici e sussidi mirati.

L’incrocio fra gli assi di empowerment e gli ambiti delle politiche porta 
alla costruzione di una “matrice di gender auditing” nella forma se-
guente:

Tabella � – Matrice di Gender Auditing

Politiche istituzionali Politiche 
Macroeconomiche

Politiche Meso- e 
Micro-economiche

Controllo sulle 
risorse materiali

-Leggi e altri 
provvedimenti 
-Riconoscimento 
sociale delle attività 
riproduttive non 
pagate

-Fornitura di beni e 
servizi pubblici
-Benefici legati alla 
prova dei mezzi 
(Mean tested 
benefits)
-Regimi di 
imposizione

Benefici mirati

Controllo 
sulle risorse 
immateriali
-

-Leggi ed altri 
provvedimenti
-Misure di 
conciliazione vita 
lavorativa - vita privata

-Servizi educativi Benefici mirati

Partecipazione 
e cittadinanza 
attiva
-

-Leggi e altri 
provvedimenti 

- Governance e 
partecipazione politica

-Spesa per pari 
opportunità

Benefici mirati

Regione Emilia Romagna, Studio di Fattibilità per la costituzione del Bilancio 
delle Amministrazioni Pubbliche secondo un’Ottica di Genere, Fondo Sociale 
Europeo – Ob. 3 – Asse E, Misura E.1, 2003.
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Con riferimento agli indicatori, ne vengono proposti tre livelli:
- Livello �: relativo alle dimensioni principali di empowerment,
- Livello 2: relativo a indici sintetici di parità di genere in grado 

di supportare il livello superiore. Vengono fornite indicazioni ri-
guardanti indici noti nella letteratura internazionale97,

- Livello 3: relativo ad indicatori di valutazione delle politiche 
pubbliche in ottica di genere, in particolare per gli aspetti inclusi 
nella matrice di gender audit.

Questa struttura a più livelli consente di raccogliere informazioni sulle 
condizioni e sulle politiche di pari opportunità e quindi di verificarne 
la coerenza. Contiene inoltre sia indicatori semplici che indici sintetici, 
coniugando la necessità di rappresentare la multidimensionalità del 
problema con una rappresentazione statistica facilmente comprensi-
bile. Infine, essa consente sia la valutazione che la formulazione di 
indicazioni circa il livello di raggiungimento degli obiettivi di sviluppo 
umano dei policy makers.

Un punto cruciale dell’approccio è rappresentato dalla determinazio-
ne di valori obiettivo per gli indicatori di parità di genere per poter in-
dirizzare le politiche pubbliche verso il superamento degli scostamenti 
più ampi “nello spazio delle capacità”.
Una volta identificati alcuni obiettivi di sviluppo umano (rispetto ai 
livelli � e 2), la valutazione delle politiche avviene secondo la sequen-
za:

�) si determina la distanza fra i valori obiettivo e i valori misurati di 
determinati indicatori e/o indici,

2) si calcolano gli indicatori di parità di genere nelle politiche in 
esame,

3) si determinano gli effetti degli interventi rendendo visibile, at-
traverso gli indicatori di livello � e 2, la diminuzione nel tempo 
della distanza fra gli obiettivi e i valori reali rilevati.

La Tabella seguente sintetizza una possibile scelta di indicatori per 
ognuno dei livelli proposti.
Si vedrà successivamente come l’approccio sia stato perfezionato ed 
implementato in varie esperienze che hanno coinvolto (e sono tuttora 
in atto) Amministrazioni locali emiliane.

97 United Nations Development Programme, Human Development Report 1995, Oxford University 
Press, New York, �995.
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Tabella 2 – Indicatori e Indici per il Gender Auditing

Livello 1 
– Indicatori della 
condizione di vita

Benessere 
economico

�. Reddito pro capite in PPPEuro
2. Rapporto di povertà relativo e assoluto 
3. Differenza di genere nel reddito (Indice di Gini) 
4. Tasso di disoccupazione a breve- e lungo-termine 
5. Occupazione atipica sull’occupazione totale

Educazione e 
accesso alla 
conoscenza

�. Tasso di iscrizione all’istruzione primaria e secondaria 
2. Tasso di iscrizione all’educazione superiore 
3. Tasso di iscrizione ai Corsi di specializzazione o di 

formazione finanziati da fondi pubblici 
4. Tasso di abbandono 
5. Tasso di qualificazione in materie scientifiche femmine/

maschi

Partecipazione �. Quota di occupazione pagata in occupazioni non agricole 
2. Misure di Gender Empowerment

Livello 2 – Indici 
sintetici di genere

�. Indice di Sviluppo di Genere 
2. Misura di Empowerment di Genere

Livello 3 – Parità 
di genere negli 
indicatori per 
le politiche 
pubbliche

Politiche 
istituzionali

Politiche 
macroeconomiche

Politiche 
Meso- e Micro-
economiche

Controllo sulle 
risorse materiali

Azioni di Pari 
Opportunità (PO) 
per il riequilibrio 
delle attività 
produttive/
riproduttive
Quote di contratti 
pubblici assegnati 
a imprese 
femminili/maschili

Rapporto di spesa 
per PO 
Rapporto di Benefici 
PO legati alla prova 
dei mezzi 
Rapporto dell’acceso 
per genere ai servizi 
pubblici
Rapporto imposte 
dirette/indirette 

Rapporto di 
trasferimenti al 
reddito in ottica 
PO 
Rapporto delle 
spese in supporto 
alle imprese in 
ottica PO

Controllo sulle 
risorse 
immateriali

Politiche di 
conciliazione vita 
lavorativa-vita 
familiare in ottica 
PO 

Rapporto per spesa 
in formazione 
superiore in ottica 
PO

Rapporto per 
incentivi diretti 
all’educazione 
continua in ottica 
PO

Partecipazione e 
cittadinanza attiva

Quota per genere 
della nuova 
occupazione 
(direttiva e non)
 % della presenza 
nelle istanze 
politiche 

Spesa per la 
riduzione delle 
diseguaglianze di 
genere 

Spesa per la 
partecipazione 
sociale e politica 
in ottica di PO

Regione Emilia Romagna, Studio di Fattibilità per la costituzione del Bilancio 
delle Amministrazioni Pubbliche secondo un’Ottica di Genere, Fondo Sociale 
Europeo – Ob. 3 – Asse E, Misura E.1, 2003.
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2.3.3. Il Mainstream europeo

Contemporaneamente agli approcci accennati in precedenza, l’im-
portanza della valutazione dal punto di vista di genere delle politiche 
pubbliche è venuta acquistando importanza in Europa, sulla spinta de-
gli impegni comunitari in materia di pari opportunità richiamati nella 
prima parte di questo lavoro.
Come sottolineato in quella sede, due sono i principali motori che 
hanno promosso la ricerca di metodologie e strumenti a ciò finalizzati: 
la Strategia Europea per l’Occupazione e i Fondi Strutturali.
Nell’ambito della prima, con l’identificazione del “quarto pilastro”98 
nella promozione dell’eguaglianza fra donne e uomini, si è posto un 
obiettivo fondamentale alla luce del quale monitorare e valutare gli 
interventi.
Con riferimento ai Fondi, il reiterato impegno per il mainstreaming di 
genere e gli obblighi, anche in questo caso, di monitoraggio e valuta-
zione hanno incentivato lo sviluppo di approcci e strumenti appositi.
In questa direzione, l’Unione Europea ha proposto e stimolato una 
serie di elaborazioni sull’argomento. In particolare, è stata più volte 
ribadita la necessità di sviluppare il monitoraggio di tutte le politiche 
alla luce del loro impatto di pari opportunità, anche e soprattutto per 
quanto concerne le politiche comunemente ritenute neutre rispetto 
al genere99. Ciò ha portato ad una prima redazione, nel �997, della  
“Guida alla valutazione d’impatto rispetto al sesso” da parte dei servizi 
della Commissione�00.
Si tratta di un documento di tipo squisitamente introduttivo e gene-
rico, che tuttavia ferma alcuni concetti importanti (la differenza fra 
sesso e genere, il concetto di mainstreaming, etc.) e avanza una pri-
ma definizione di valutazione d’impatto rispetto al genere: “valutare 
l’impatto rispetto al sesso significa comparare e valutare, sulla base di 
criteri di significatività rispetto al sesso, la situazione attuale e le ten-
denze prevedibili a seguito della politica proposta”.
Di ben maggiore impegno e profondità è un documento successi-
vo, assunto in seguito a fondamento di molti e rilevanti approfon-
dimenti a livello internazionale e nazionale: “Mainstreaming Equal 
Opportunities for Women and Men in Structural Funds Programmes 

98 insieme a occupabilità, adattabilità e imprenditorialità.
99 Commissione Europea, Pari Opportunità tra donne e uomini nell’Unione Europea, Relazione 
annuale 1997, Broxelles, �997.
�00 Commissione Europea, Guida alla valutazione d’impatto rispetto al sesso, Bruxelles, �997.
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and Projects”�0�. 
In esso si propone una prima analisi operativa del potenziale contribu-
to dei Fondi Strutturali al conseguimento dell’obiettivo di pari oppor-
tunità fra donne e uomini, basata sull’identificazione di cinque aree 
prioritarie di riduzione delle disuguaglianze e di promozione della pa-
rità fra donne e uomini:

- Accesso e partecipazione al mercato del lavoro,
- Educazione e formazione, con particolare attenzione alle com-

petenze e alle qualificazioni professionali,
- Creazione e rafforzamento di impresa,
- Conciliazione di vita lavorativa e familiare,
- Partecipazione ai processi decisionali.

Il documento presenta una prima dettagliata lista di esempi di come 
le azioni eleggibili a sostegno dei Fondi possano contribuire ai cinque 
obiettivi identificati e dunque i documenti di programmazione, e le 
azioni e le risorse in essi ricompresi, possano essere letti e classificati 
di conseguenza.
Il documento stabilisce inoltre le linee guida da seguire nelle varie 
fasi della programmazione, dalla redazione dei Programmi Operativi 
all’effettuazione della valutazione ex ante, dalla preparazione dei 
Complementi di Programmazione alla gestione vera e propria dei 
Programmi, nonché al loro monitoraggio, con una prima indicazione 
degli indicatori rilevanti nelle varie fasi del ciclo della programmazio-
ne. La più recente elaborazione comunitaria�02 riprende ed esempli-
fica ulteriormente i temi affrontati, ribadendone la validità.
Il recepimento congiunto degli obblighi regolamentari, degli orienta-
menti e delle esperienze che si vanno codificando, porta ad individua-
re le questioni che si pongono nel momento in cui si tenta di capire 
quanto il mainstreaming delle pari opportunità sia integrato nel corso 
di tutto il ciclo programmatorio degli interventi, secondo quanto evi-
denziato nella figura seguente.
In altri termini, l’obiettivo a cui si tende è quello di integrare il principio 
delle pari opportunità all’interno delle diverse componenti del ciclo 
programmatorio promosso dai Fondi strutturali:

�. la diagnosi e la strategia degli interventi: rilevante è che in que-

�0� European Commission, The New Programming Period 2000-2006: technical papers by the-
me. Technical Paper 3. Mainstreaming Equal Opportunities for Women and Men in Structural 
Funds Programmes and Projects. Bruxelles, 2000.
�02 Commissione Europea, Evaluating Socio Economic Development, Sourcebook 1: Themes and 
Policy Areas. Equality between women and men, Bruxelles, 2003. www.evalsed.info.
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sta prima fase le priorità di pari opportunità siano presenti nella 
analisi dei bisogni del contesto di riferimento e nella definizione 
delle linee d’intervento da adottare conseguentemente;

2. le caratteristiche del sistema di gestione: le diverse risorse che 
afferiscono al sistema di gestione (umane, istituzionali, finanzia-
rie, di know how, regolamentari, normative, …) devono consen-
tire l’assimilazione, anche se con gradi differenziati nel tempo, 
dell’integrazione di elementi di pari opportunità nei processi di 
attuazione della programmazione;

3. la selezione dei progetti ammessi a finanziamento: le attività di 
valutazione dei progetti devono individuare e definire criteri di 
pari opportunità per la selezione dei progetti, validi per le diver-
se tipologie d’azione finanziabili, che consentano di attribuire 
una “preferenza” a quelli maggiormente rappresentativi;

4. la predisposizione dei sistemi di monitoraggio e di rilevazione 
dei dati: è indispensabile che questi sistemi siano progettati in 
modo da consentire la rilevazione di tutti gli interventi che in 
maniera diretta o indiretta abbiano delle ricadute in termini di 
pari opportunità;

5. l’attuazione degli interventi: questi devono essere orientati dal-
le decisioni programmatiche e, conseguentemente, essere rea-
lizzati ed avere degli effetti che abbiano delle ricadute positive 
rispetto ai bisogni espressi in termini di pari opportunità.

Il Mainstream 
Europeo
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Figura 3 – Integrazione del mainstreaming di genere nel ciclo del pro-
gramma

Fonte: DPO, Indirizzi Operativi per l’attuazione delle Linee Guida V.I.S.P.O. 
- Indicazioni per il fondo sociale europeo, 2004.

In questo contesto, diventa fondamentale il problema della verificabi-
lità delle azioni cofinanziate sia in termini di metodologie di valutazio-
ne, che di indicatori appropriati.
Quello della individuazione degli indicatori utili per comprendere 
l’impatto delle azioni intraprese a favore delle pari opportunità è un 
problema che è stato posto a livello comunitario fin dal �985 e che 
solo nell’ambito della programmazione corrente sembra cominciare a 
trovare una sua chiara esplicitazione. 
A mero titolo indicativo, si ricordi l’impegnativo lavoro svolto dall’EGGE 
– European Commission’s Expert Group on Gender and Employment, 
culminato nella proposta di “Indicatori per l’eguaglianza di genere nel-
la Strategia Europea per l’Occupazione”�03.

�03 Rubery J. et al., (eds) Indicators on Gender Equality in the European Employment Strategy, 
European Work and Employment Research Centre, Manchester School of Management – UMIST, 
2002.
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Il Gruppo di Esperti aveva il mandato di proporre strumenti tali da 
consentire il monitoraggio e la valutazione di genere della Strategia 
Europea per l’Occupazione avendo per riferimento due specifiche di-
mensioni di analisi:

· la riduzione delle disparità di genere,
· la conciliazione fra vita lavorativa e vita familiare.

Di conseguenza, il lavoro si è focalizzato sugli aspetti del mercato del 
lavoro in cui sono evidenti disparità maggiori:

- occupazione e disoccupazione,
- segregazione di genere (intesa sia come segregazione orizzon-

tale, ovvero concentrazione del lavoro femminile in determinati 
settori e difficoltà di accesso ad altri, sia come segregazione 
verticale, ovvero difficoltà di progressione di carriera),

- differenziali salariali
oltre che sui temi relativi alla conciliazione vita-lavoro.

Per ogni tema, il Gruppo ha esaminato gli indicatori esistenti, eviden-
ziandone la capacità o meno di cogliere aspetti importanti relativi alla 
questione di genere, le difficoltà nel reperimento di dati significativi, 
gli aspetti dinamici necessari alla comprensione dell’evoluzione dei 
fenomeni nel tempo, ed ha proposto una vasta gamma di indicatori 
aggiuntivi.

Sulla scorta degli orientamenti proposti dalla Commissione Europea, 
l’Italia ha adottato il principio di “pari opportunità” tra uomini e don-
ne quale indirizzo strategico nella programmazione e nella valutazio-
ne della gestione delle risorse comunitarie, sia destinando una quota 
considerevole di risorse a misure specifiche nel campo dell’accesso 
delle donne al mercato del lavoro (il �0% del Fondo Sociale Europeo), 
sia elaborando proprie Linee guida per la valutazione dell’attuazione 
del principio nella programmazione 2000-2006. 
La sperimentazione italiana di un vero e proprio modello valutati-
vo si è avviata a cura del Dipartimento per le Pari Opportunità della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPO) con le Linee Guida VISPO 
(Valutazione di Impatto Strategico sulle Pari Opportunità), nel giugno 
�999, origine di numerosi approfondimenti successivi, tuttora in cor-
so�04.

�04 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità,  Linee Guida 
VISPO (Valutazione dell’Impatto Strategico di Pari Opportunità): attuazione del principio di pari 
opportunità per uomini e donne e valutazione dell’impatto equitativo di genere nella program-
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Il modello VISPO indica un criterio di metodo, una strumentazione, 
cioè una metodologia di valutazione dell’impatto di genere, e un’area 
di priorità, con l’obiettivo di evidenziare gli aspetti legati alle pari op-
portunità in tutta le fasi di programmazione, attuazione e valutazione 
dei Programmi Operativi.
In particolare, l’obiettivo generale identificato dal DPO per la program-
mazione 2000-2006 viene individuato nel “Migliorare le condizioni di 
vita e l’indipendenza delle donne”. 
Quest’obiettivo è articolato nelle seguenti quattro variabili/obiettivo 
prioritarie:

· migliorare le condizioni di vita al fine di rispondere meglio ai 
bisogni delle donne,

· migliorare l’accesso delle donne al mercato del lavoro e alla for-
mazione,

· migliorare la condizione delle donne sul lavoro e redistribuire il 
lavoro di cura,

· promuovere la partecipazione delle donne alla creazione di at-
tività socio-economiche.

Sulla base delle caratteristiche, delle finalità e della tipologia di azioni 
finanziabili da ciascun Fondo a finalità strutturale possono identificarsi 
per ciascuna di tali variabili/obiettivo significati in parte diversi, e im-
plementarsi, conseguentemente, una pluralità di interventi.

A partire dalle indicazioni offerte dalla Commissione Europea e dal 
DPO, si è assistito in questi ultimi anni in Italia ad una vasta pro-
duzione di documenti di orientamento e di indirizzo operativo per 
il recepimento dell’approccio di genere alla programmazione e alla 
valutazione, sia riferiti ad ambiti e contesti di area vasta, sia centrati su 
aspetti di policy e provvedimenti specifici.
Nel primo gruppo vanno annoverate le ricerche effettuate su diretta 
responsabilità del DPO medesimo�05 e di altre Amministrazioni cen-

mazione operativa dei fondi strutturali 2000-2006, Roma, �999; Linee guida per la redazione 
e la valutazione dei Complementi di Programmazione in relazione al rispetto del principio di 
pari opportunità per donne e uomini, Roma, 2000; Linee guida per i criteri di individuazione 
dei progetti che rispondono positivamente al principio di pari opportunità, Roma, 200�; Criteri 
di selezione dei progetti e possibili indicatori per la realizzazione del mainstreaming di genere. 
Osservazioni e proposte, (a cura del CLES), Roma, 2002; Indirizzi operativi per l’attuazione delle 
Linee guida V.I.S.P.O. Indicazioni per la riprogrammazione FSE – Ob.3, (a cura dell’ISFOL), Roma  
2002; Manuale Operativo per l’attuazione delle Linee Guida VISPO. Indicazioni per la ripro-
grammazione, (a cura di Ernst & Young Financial Business Advisor e IRS), Roma, 2003.
�05 Cfr. nota precedente.
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trali�06, con il supporto delle Assistenze Tecniche, mirate all’implemen-
tazione del principio di pari opportunità nello specifico delle regioni 
dell’Obiettivo � e 3 dei Fondi Strutturali. 
Sulla stessa scia si pongono altresì numerosi lavori a livello regiona-
le�07.

Al secondo gruppo si possono ascrivere numerosi contributi che, nelle 
diverse finalizzazioni, adottano comunque un approccio e una griglia 
valutativa di base che accettano l’impostazione VISPO aldilà della di-
pendenza dalle risorse comunitarie e dei relativi obblighi�08.

Senza voler enfatizzare il raggiungimento di risultati tutt’altro che ac-
quisiti e consolidati, si può tuttavia osservare come una certa sensibili-
tà al tema e una certa condivisione di linguaggio e strumenti si stiano 
progressivamente diffondendo sia in ambito scientifico che politico 
che amministrativo.
Un nuovo, importante ed imminente, banco di prova sarà costituito 
dalla valutazione ex-ante relativa ai programmi della politica regionale 
collegati al Quadro strategico nazionale 2007- 20�3 (QSN)�09.
Pur non avendo il valore vincolante della VAS (Valutazione Ambientale 
Strategica), prevista dalla Direttiva 200�/42/CE, il tema dell’equità di 
genere dovrà essere comunque presente nella valutazione��0 in quan-
to i programmi da valutare devono rispettare obiettivi generali ed am-
biti di intervento espressi in alcuni documenti di riferimento più volte 
richiamati - nel Trattato, negli Orientamenti strategici comunitari per 

�06 Galaverni M., La valutazione dei Programmi sostenuti dai Fondi Strutturali dal punto di vista 
delle Pari Opportunità, in Stame N., Silvani A., Scarpitti L. (a cura di), Sviluppare la capacità di 
valutazione dei funzionari pubblici nella gestione dei Fondi Strutturali, Franco Angeli, 200�.
�07 Provincia Autonoma di Bolzano, Un sistema di monitoraggio e valutazione in un’ottica di ge-
nere – Un manuale per l’uso, (a cura di IRS), 2002; Regione Campania, Linee Guida per le Pari 
Opportunità nella gestione delle Misure FSE, 2003;  Regione Campania, Linee Guida per le Pari 
Opportunità nei Progetti Integrati FSE, 2003.  
�08 Si vedano, ad esempio: Oliva D., Pesce D., Samek Lodovici M., Valutazione comparata delle 
politiche di pari opportunità, Professionalità, n. 58, 2000; Bittarelli B., Galaverni M., La legge 
per l’imprenditorialità femminile 215/92. In Brancati R. (a cura di) II Rapporto MET 2001: Le 
politiche per le attività produttive. Le regioni e i nuovi strumenti, Meridiana Libri 2002; Menniti 
L., Galaverni M., Bittarelli B., Equal Opportunities in Programmes supported by Structural 
Funds: an empirical approach to Evaluation, IV Congresso Europeo sulla Valutazione dei Fondi 
Strutturali, Edinburgo, 2000; Bittarelli B., Galaverni M., Il P.O. “Ricerca, Sviluppo Tecnologico e 
Alta Formazione” è v.i.s.p.o.? Un esercizio di valutazione di impatto dal punto di vista delle pari 
opportunità, III Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Valutazione, Torino, 2000.
�09 http://www.dps.tesoro.it/qsn/qsn.asp
��0 MEF, Dipartimento per le Politiche di sviluppo –UVAL, Indicazioni per la valutazione ex-ante 
dei programmi della politica regionale 2007-2013 (aprile 2006).
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il 2007-20�3���, nelle linee guida della strategia di Lisbona e, per il 
complesso della politica regionale italiana, nel QSN -  ed in principi 
guida (sostenibilità; pari opportunità; non discriminazione; attenzione 
ai valori ambientali; aggiuntività dell’intervento rispetto alla politica 
ordinaria).
Le lezioni apprese in questi anni di valutazione di genere dovranno 
dare i loro frutti sia nell’attenzione a rappresentare i territori o gli am-
biti di azioni dei programmi anche nelle loro corrette caratteristiche di 
genere, nonché nella selezione di opportuni indicatori.
Sarà questo un punto delicato, perché le indicazioni comunitarie in 
merito, ancora in via di precisazione��2, sembrano lasciare una mag-
giore discrezionalità ai programmatori che non in passato. Si vedrà 
così quanto l’approccio di genere sarà stato realmente internalizzato 
nella prassi di programmazione e di valutazione o quanto sarà stato 
solo risposta ad un obbligo.

��� http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/2007/osc/index_en.htm
��2 Commissione Europea DG Regional Policy, The New Programming Period 2007-2013: 
Methodological Working Papers. Draft Working Paper on EX Ante Evaluation. Draft: October 
2005.
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Le prime due parti di questo lavoro hanno illustrato come l’analisi dei 
bilanci pubblici secondo l’approccio di genere sia un tema intorno al 
quale è cresciuta una notevole attività di ricerca e su cui si sono inizia-
te numerose applicazioni sperimentali.
Tale insieme di energie, teoriche e pragmatiche insieme, fatica tuttavia 
a tradursi in indirizzi concretamente operativi per la redazione di un bi-
lancio di genere per una serie di motivi: gli approcci economico-sociali 
che soggiacciono alle scelte delle modalità operative, di cui si è fatto 
cenno nel capitolo precedente, ma soprattutto le caratteristiche intrin-
seche delle Amministrazioni il cui bilancio si vuole analizzare – carat-
teristiche che attengono alle pratiche economico-finanziarie e conta-
bili dei vari Paesi, nonché, se si considerano anche le Amministrazioni 
locali, alla articolazione degli Stati a livello sub-nazionale.
La situazione italiana è in questo senso particolarmente interessante 
per la ricchezza dei livelli di governo locale, nonché per il processo di 
progressivo decentramento di poteri e funzioni che il Paese vive dagli 
ultimi decenni del XX secolo.
In questo stesso periodo, le Amministrazioni locali italiane sono state 
investite da un’altra significativa innovazione, non del tutto scollegata, 
ma non interamente sovrapposta, allo spostamento di responsabilità 
dal Centro alle Periferie: quella legata alla gestione dei Fondi Europei, 
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con tutte le conseguenze che ne sono derivate in termini di forzata 
acquisizione di capacità in materia di programmazione, gestione e va-
lutazione di politiche e di risorse.
Ciò ha fra l’altro imposto nuovi temi alla cui luce leggere l’azione pub-
blica: l’ambiente, lo sviluppo locale, e, precipuo al discorso che qui si 
svolge, le pari opportunità fra donne e uomini.
La regolamentazione comunitaria ha portato alla creazione di un’ar-
chitettura complessa, che vive in questo momento una fase di transi-
zione, in cui, nel quadro degli Obiettivi  strutturali, sono stati definiti 
documenti e ruoli fondamentali: i Quadri Comunitari di Sostegno, i 
Documenti Unici di Programmazione e i Programmi Operativi Nazionali 
e Regionali, i Documenti Strategici Nazionali e Regionali, le Autorità di 
Gestione, i Comitati di Sorveglianza, le Assistenze Tecniche, i Valutatori 
Indipendenti, …
Non è questa la sede per entrare nel merito dei singoli tasselli.
E’ però significativo osservare che, mentre, come si è visto, le esperien-
ze straniere, nella maggioranza dei casi, hanno riguardato l’analisi del 
bilancio dello Stato, in Italia, le prime e più interessanti applicazioni si 
ritrovano a livello di Amministrazioni locali.
La via italiana al gender budgeting, nel suo prendere forma, è infatti 
il risultato di stimoli internazionali, vincoli comunitari e specificità lo-
cali.
Essa viene tracciata inizialmente da un ristretto gruppo di 
Amministrazioni provinciali che si interessano al tema e provano a 
impostare dei progetti pilota. Dai contatti fra le Province di Genova, 
Modena e Siena nasce un dialogo che culmina nella sottoscrizio-
ne di un Protocollo d’Intesa mirato alla “Costruzione della Rete tra 
Province e Comuni per la diffusione di azioni sulle pari opportunità”��3. 
L’obiettivo dichiarato è “sostenere, qualificare e promuovere lo svilup-
po di tutte le risorse femminili per una effettiva realizzazione delle 
pari opportunità e dell’eguaglianza sostanziale tra donne e uomini”, 
e l’idea è che la costituzione di una Rete fra le Amministrazioni possa 
perseguirlo attraverso la circolazione delle informazioni, lo scambio di 
esperienze e buone prassi e la possibilità di cooperare. Uno dei terreni 
di collaborazione è individuato nella ricerca di “modelli e strumenti di 
programmazione ed uso dei bilanci pubblici al fine di costruire pari 
opportunità di sviluppo e benessere tra uomini e donne”.

��3 Dondero M., La Rete tra Province e Comuni, in Casa Internazionale delle Donne, 2006, cit. e 
cfr. www.genderbudget.it.
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Gli Enti che (fino alla prima metà del 2006) hanno aderito al Protocollo 
d’Intesa sono: Provincia di Genova, Provincia di Modena, Provincia di 
Siena, Provincia di Parma, Provincia di Ferrara, Provincia di Firenze, 
Provincia di Torino��4, Provincia di La Spezia, Provincia di Milano, 
Provincia di Alessandria, Provincia di Pesaro e Urbino, Comune di 
Sestri Levante, Comune di Genova, Città di Aosta, Comune di Torino, 
Comune di Rimini, Comune di Firenze, Comune di Cuneo. Interesse è 
stato manifestato da molte altre.
E’ questo un segno ben chiaro di quanto l’attenzione verso il gender 
budgeting si stia diffondendo in Italia, anche fra attori non (ancora) 
aderenti alla Rete��5, coinvolgendo tutti i livelli di Governo, Regioni e 
Municipi inclusi��6.
Le pagine seguenti daranno conto dei principali approcci a cui mol-
te iniziative si rifanno. Si tratta del modello originariamente proposto 
dalla Provincia di Genova, e per questo denominato “modello ligu-
re” malgrado abbia ben presto valicato i confini regionali; delle espe-
rienze che si vanno consolidando intorno all’approccio delle capacità, 
sintetizzato in precedenza; di un progetto di ricerca, coordinato dal-
l’ISFOL, che facendo tesoro delle competenze acquisite sui vari terreni 
e, mettendole a dialogo con quelle della valutazione di genere cre-
sciuta nell’ambito del modello VISPO richiamato in precedenza, mira a 
costituire un primo nucleo di indirizzi operativi per le Amministrazioni 
che si vogliano impegnare nell’analisi di genere dell’utilizzo di risorse 
pubbliche.
Prima di passare alla loro presentazione tuttavia, vale la pena fare 
un’ulteriore annotazione. Si è detto poche righe fa che l’attenzione 
verso il gender budgeting sta attraversando tutti i livelli di Governo. 
Non si è mai fatto cenno, però, fino ad ora, al Governo centrale, ovvero 
ad una ipotesi di gender budget dello Stato italiano. 
E’ corretto quindi ricordare che, nella XIV Legislatura, terminata nel-
l’Aprile 2006, fu presentata una Proposta di Legge, con prime firmata-
rie le On. Cima e Santanché, per l’istituzione dei bilanci di genere per 
la pubblica amministrazione��7. Essa, riprendendo molti concetti visti 

��4 Pasquero A., L’esperienza della Provincia di Torino: come introdurre l’approccio di genere 
nelle iniziative di sviluppo locale, in Casa Internazionale delle Donne, 2006, cit.
��5 cfr. ad esempio il progetto ess.er.ci. che coinvolge, all’interno dell’Iniziativa Comunitaria Equal, 
diversi Enti del Friuli Venia Giulia con partner europei. www.progettoesserci.it
��6 E’, ad esempio, della metà del 2006 l’avvio di un progetto pilota relativo al X Municipio della 
Città di Roma, in collaborazione con la Casa Internazionale delle Donne di Roma
��7 Camera dei Deputati, Proposta di legge d’iniziativa dei deputati Cima, Santanché, Disposizioni 
per l’istituzione dei bilanci di genere per la pubblica amministrazione. �6 Dicembre 2005.
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nella Relazione Gilardotti e in altri documenti di riferimento interna-
zionali, disponeva che le Amministrazioni pubbliche si adoperassero 
al fine di predisporre un bilancio di genere contenente molti degli 
elementi visti in precedenza (analisi di genere dell’impatto della spesa 
e della formazione del reddito pubblico, delle politiche redistributive, 
dell’intervento pubblico in generale; utilizzo della valutazione di gene-
re nel ciclo di formazione delle politiche, etc.).
La proposta prevedeva inoltre l’istituzione, presso la Corte dei Conti, 
di un Osservatorio banca-dati sui bilanci di genere delle pubbliche 
amministrazioni.
La proposta non ebbe il tempo di avere un seguito, ma l’avvio della 
nuova Legislatura fa riscontrare un rinnovato interesse, sia da parte del 
Parlamento che del Governo, per il tema. Solo i prossimi mesi potran-
no dirci se si concretizzerà e in che forme.

3.1. due Modelli Sperimentati: Liguria e emilia Romagna

3.1.1 Il Modello Ligure

L’Amministrazione Provinciale di Genova promuove, agli inizi de-
gli anni 2000, all’interno delle proprie attività sostenute dal Fondo 
Sociale Europeo, una ricerca sull’analisi di genere dei bilanci pubblici 
che viene concretamente sperimentata sul bilancio del Comune di 
Sestri Levante, partner dell’iniziativa.
Poiché l’approccio sviluppato in quel pionieristico lavoro ha trovato 
larga eco a livello nazionale ed è stato assunto, nelle sue versioni via 
via perfezionate, da numerose altre Amministrazioni locali, si ritiene 
importante proporne una descrizione dettagliata.
E’ innanzitutto significativo osservare come si sia deciso di iniziare la 
sperimentazione dal livello di Amministrazione comunale: la scelta 
viene motivata in base alla ispirazione di fondo, che è quella di non 
affrontare il problema dell’eguaglianza da un punto di vista astratto e 
di principio, ma di favorirne, al contrario, “l’attuazione affrontando e, 
possibilmente, risolvendo i molteplici problemi pratici che impedisco-
no la realizzazione delle pari opportunità tra genere e che spesso sco-
raggiano legittime aspirazioni ad una migliore condizione economica 
o sociale”��8.

��8 Provincia di Genova – Servizio Politiche del Lavoro Ufficio Pari Opportunità, Gender Budgeting: 
Analisi di genere dei bilanci pubblici per scelte a favore di donne e uomini. Lo studio applicato 
al Comune di Sestri Levante. Genova, 2002.
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In questo senso, viene privilegiato il ruolo del Comune che, per le sue 
intrinseche caratteristiche, si situa al livello più prossimo alla cittadi-
nanza.
Inoltre, il settore di intervento dell’Amministrazione promotrice – 
Servizio Politiche del Lavoro della Provincia di Genova – e il ricorso al 
Fondo Sociale, portano all’individuazione di una dimensione principa-
le di analisi: quella dell’uguaglianza di genere nel mondo del lavoro.
Si vedrà nel seguito come ciò comporti una maggiore focalizzazione 
sull’universo femminile compreso nelle fasce d’età interessate ad in-
serirsi in un contesto lavorativo e contemporaneamente impegnate 
nel lavoro di cura domestico, ovvero sulla popolazione femminile pre-
sumibilmente più investita del problema di conciliare vita lavorativa e 
vita familiare.
Il lavoro è intrapreso avendo come destinatari principali gli amministra-
tori locali, sia quelli del Comune coinvolto, già sensibili al tema e che 
per ciò stesso lo promuovono, ma ne possono ricavare informazioni 
maggiormente analitiche e indicazioni di “aggiustamento di rotta”, sia 
quelli di altre Amministrazioni che con loro possono coordinarsi.
Il metodo che viene proposto si articola in quattro fasi:

�. Analisi della popolazione per genere, secondo variabili demo-
grafiche, lavorative, disoccupazionali e reddituali, mirata ad evi-
denziare le disparità di genere nel territorio,

2. Riclassificazione e analisi di bilancio secondo l’ottica di genere, 
e individuazione delle aree tematiche gender sensitive,

3. Analisi dei servizi offerti dal Comune articolata in:
- Domanda di servizio: analisi della domanda potenziale di ser-

vizio da parte dell’utenza,
- Offerta di servizio: descrizione quantitativa-qualitativa dei 

servizi offerti dal Comune,
- Analisi entrate e spese del servizio.

4. Analisi del bilancio per genere, espressa attraverso indici di effi-
cacia e di efficienza di genere per aree tematiche

Obiettivo finale è quello di consentire l’approfondimento dell’azione 
dell’Ente locale in sede di consuntivo, ma soprattutto di offrire spunti 
di riflessione in sede di previsione.

Il contenuto operativo delle quattro fasi può essere sintetizzato nel 
modo seguente.

Il Modello 
Ligure
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Analisi della popolazione secondo criteri di genere

Il metodo proposto è quello di descrivere la popolazione attraverso 
l’utilizzo di diverse banche dati disponibili, risalendo al livello massimo 
di disaggregazione possibile, quello nominativo, per riaggregare poi 
i dati facendo emergere le differenze di genere del territorio. In altri 
termini, l’abituale rilevazione separata dei dati statistici sulla popola-
zione, sulla sanità, sulla istruzione – cultura – sport, sul territorio, le 
infrastrutture, le attività economiche, etc., richiede la lettura interrelata 
tra banche dati così da combinare le differenze di genere all’interno 
della famiglia, con quelle a livello di reddito, con quelle nel mondo 
lavorativo.
Senza entrare nel merito dei problemi delle fonti e del modo di rac-
cordarle, sembra interessante richiamare il sistema di classificazione 
dei dati dell’Anagrafe comunale, che non viene operata per segmenti 
d’età, come d’abitudine, ma per problematiche riferite alla conciliazio-
ne lavoro famiglia.
Vengono così proposte quattro aree non omogenee per fasce d’età: 

- L’area di cura infanzia e adolescenza: da 0 a �8 anni,
- L’area di riconciliazione famiglia e lavoro: da �9 a 59 anni,
- L’area di assistenza e supporto: dai 60 ai 79 anni,
- L’area di cura anziani: oltre gli 80 anni.

L’idea è quella di fornire alle analisi successive uno schema di lettura 
dei rapporti intergenerazionali, e quindi delle caratteristiche della po-
polazione in ottica di genere:

- l’area riconciliazione lavoro – famiglia comprende la parte di 
popolazione impegnata contemporaneamente nel mondo del 
lavoro e nell’attività di cura all’infanzia, all’adolescenza e agli 
anziani;

- l’area di assistenza e supporto comprende quella parte di popo-
lazione che è dedicata al lavoro di cura dell’infanzia, dell’adole-
scenza e degli anziani, senza più essere impegnata nel mondo 
del lavoro, costituendo così un importante aiuto per l’area di 
riconciliazione lavoro – famiglia;

- le aree di cura infanzia e adolescenza e anziani comprendono la 
popolazione oggetto dell’attività di cura e assistenza.

Il Modello 
Ligure
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Riclassificazione di bilancio per genere

Si è accennato in precedenza alla regolamentazione italiana in materia 
di finanza degli Enti locali e di bilanci pubblici. Il riferimento è fornito 
dal Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000, 
che dettaglia gli strumenti tecnici già disponibili che maggiormente 
possono favorire l’analisi di genere:

- l’utilizzo della contabilità economica evidenzia in un bilancio le 
partite economiche di competenza di un esercizio direttamente 
correlate alle decisioni prese dall’azione politica,

- i parametri, previsti nel conto del bilancio, di efficacia e di effi-
cienza sulle entrate e sui servizi indispensabili e a domanda in-
dividuale rappresentano un elemento di analisi che può essere 
rielaborato secondo le specifiche di genere,

- la possibilità, da parte degli Enti locali, di dotarsi di indici di 
bilancio che maggiormente ritengono utili, purché recepiti nel 
loro regolamento di contabilità, offre la via legislativa per l’intro-
duzione presso gli Enti locali di un’analisi di genere sistematica 
e periodica,

- l’analisi territoriale attraverso l’utilizzo di alcuni indici statistici 
prevista nella Relazione Previsionale e Programmatica può es-
sere anch’essa integrata con ipotesi di utilizzo di ulteriori indici 
di genere.

La classificazione di bilancio adottata per legge tiene conto della ne-
cessità di distinguere le poste in entrata e in uscita secondo la natura 
contabile della voce: la correlazione tra entrate e spese permette di 
rilevare l’equilibrio economico finanziario tra voci correnti, in conto 
capitale e in conto terzi.

Il Modello 
Ligure
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Tabella 3 – Struttura dei bilanci dei Comuni

enTRATe UScITe

Tributarie
Personale

Acquisto di beni e servizi

Trasferimenti
Ammortamenti

Trasferimenti

Extratributarie
Interessi passivi e oneri finanziari 
diversi

Altre spese correnti

Totale entrate correnti Totale Uscite correnti

Alienazione di beni 
patrimoniali

Investimenti in opere

Mobili, attrezzature, etc.

Trasferimenti
Trasferimenti in capitale

Partecipazioni e conferimenti

Riscossione di crediti Altre spese in c/capitale

Totale entrate in c/capitale Totale uscite c/capitale

Accensione di prestiti Rimborso di prestiti

da servizi per c/terzi Per servizi in c/terzi

TOTALe TOTALe

Fonte: Provincia di Genova – Servizio Politiche del Lavoro Ufficio Pari Opportunità, 
Gender Budgeting: Analisi di genere dei bilanci pubblici per scelte a favore di 
donne e uomini. Lo studio applicato al Comune di Sestri Levante, Genova, 2002.

Oltre alla classificazione di tipo economico, è possibile una classifi-
cazione per funzioni che mette in correlazione con le varie funzioni 
assegnate agli Assessorati le spese di pertinenza: amministrazione e 
controllo, giustizia, polizia locale, istruzione pubblica, cultura e beni 
culturali, viabilità e trasporti, sviluppo economico, etc.
Se si assume la valenza trasversale dell’aspetto di genere, l’analisi di 
un tale tipo di declinazione delle voci di bilancio appare difficile.
Da qui l’esigenza di verificare, attraverso un’opportuna disaggregazio-
ne delle voci, quali possano effettivamente incidere sulle tematiche di 
genere, per poi procedere ad una loro riaggregazione per verificare i 
presupposti finanziari ed economici.
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La proposta di rilettura delle poste di bilancio è la seguente:

Tabella 4 – Struttura di bilancio riclassificata per genere

ENTRATE USCITE

AREE DIRETTAMENTE INERENTI IL GENERE
- incentivi di reddito
- incentivi per la disoccupazione

TOTALE AREA

AREE INDIRETTAMENTE INERENTI IL GENERE
- per l’infanzia e l’adolescenza
- per gli anziani
- per le fasce deboli
- amministrazione per il sociale

TOTALE AREA

AREE DI GENERE “AMBIENTALI”
- Polizia Municipale
- Viabilità e trasporti
- Parchi e tutela del verde
- Illuminazione

TOTALE AREA

AREE NEUTRE PER GENERE
- Amministrazione
- Acquedotti e fognature
- Nettezza urbana etc.

TOTALE AREA

TOTALE

Fonte: Provincia di Genova – Servizio Politiche del Lavoro Ufficio Pari Opportunità, 
Gender Budgeting: Analisi di genere dei bilanci pubblici per scelte a favore di 
donne e uomini. Lo studio applicato al Comune di Sestri Levante, Genova, 2002.

La classificazione proposta è di tipo gerarchico: al livello più alto si 
pongono le iniziative direttamente inerenti il genere, ad esempio in-
centivi per il reddito, per la disoccupazione, azioni mirate all’ingresso 
nel mercato del lavoro, etc.
Per le competenze attribuite ad un Comune, questa area si pre-
senta scarsamente rilevante (al contrario del caso relativo ad una 
Provincia).
Allo stadio successivo si pone l’area degli interventi indirettamente 
inerente al genere: comprende tutte le azioni mirate al sostegno del 
lavoro di cura, azioni potenzialmente in grado di incidere sulle dispa-
rità di genere legate al diverso ruolo delle donne all’interno della fa-
miglia.
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Si tratta di interventi che hanno come utenti primari i soggetti princi-
pali destinatari del lavoro di cura: le attività destinate all’infanzia (asili, 
scuole materne, assistenza domiciliare, etc.) all’adolescenza (centri 
estivi, impianti sportivi, centri ricreativi, etc.), agli anziani (assistenza 
domiciliare, ricoveri, attività ricreative, etc.).
Le loro caratteristiche sono strettamente legate alla possibilità di con-
ciliare lavoro e famiglia e hanno un evidente significato di genere.
I Comuni hanno inoltre un’indubbia titolarità in questi campi.
Le aree cosiddette “ambientali” sono quelle che incidono su aspetti 
del territorio particolarmente sensibili agli aspetti di genere. Ad esem-
pio, la criminalità limita maggiormente le donne nella propria indi-
pendenza e mobilità sul territorio; la viabilità e i trasporti influenzano 
le varie attività di una famiglia; la cura e la qualità dell’ambiente cir-
costante rendono più agevole il lavoro di cura per bambini e anziani 
all’interno della famiglia.
Con riferimento a questa classificazione, vengono proposti due pro-
spetti riepilogativi delle entrate e delle uscite che mettono a confronto 
le varie aree tematiche, evidenziandone non solo la consistenza in 
termini assoluti, ma anche la distribuzione proporzionale di risorse tra 
i vari servizi.

Analisi dei servizi offerti dal Comune

L’analisi dei servizi offerti dal Comune si avvale della riclassificazione di 
bilancio secondo aree tematiche, scendendo nel dettaglio dei servizi, 
in particolare quelli indirettamente inerenti il genere. Si propone nello 
specifico di analizzare i servizi ai minori e famiglie, agli anziani e alle 
fasce deboli, con un procedimento articolato in tre fasi:

2) la domanda potenziale di servizio
Avendo già rilevato le differenze di genere nella cittadinanza, in 
questa sezione si mette in evidenza per ogni singolo servizio la 
fascia di popolazione direttamente interessata, con un collega-
mento esplicito ai benefici indiretti riconducibili al genere.
Si stima così la domanda potenziale di servizio

3) l’offerta dei servizi da parte del Comune
Una scheda analitica descrive nelle sue principali caratteristiche 
il servizio prestato dal Comune o da privati con esso convenzio-
nati. Ai fini di genere, vengono in particolare messe in evidenza 
le informazioni che si pensa incidano nella scelta di richiedere 
il servizio: gli orari, la possibilità di accesso, il costo, la qualità 
del servizio.

Il Modello 
Ligure
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4) L’analisi entrate-spese dei servizi
L’ultima sezione prevede per ogni area tematica l’analisi delle 
entrate/spese di pertinenza. Il prospetto che se ne ricava per-
mette di svolgere considerazioni più specifiche e più approfon-
dite rispetto all’analisi già svolta sull’intero bilancio riclassifica-
to, in particolare riguardo la composizione delle varie voci in 
termini di flessibilità/rigidità per la spesa dedicata al servizio, 
l’indipendenza da altri enti per le entrate, la coerenza e lo stato 
di attuazione rispetto alla previsione contenuta nei documenti 
di programmazione, quali il Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

Gli indici di efficacia e di efficienza

Gli indici di efficacia e di efficienza previsti dalla normativa in materia 
di finanza locale costituiscono un elemento di verifica a consuntivo 
dell’attività svolta e di riflessione per la composizione del bilancio di 
previsione, tuttavia essi sono studiati per dare rilievo agli aspetti con-
tabili – amministrativi.
La tabella seguente ne rappresenta alcuni.

Tabella 5 – Alcuni indici di efficacia e di efficienza: Servizi indispensabili e a doman-
da individuale

SeRVIZI IndISPenSABILI PARAMeTRO eFFIcAcIA PARAMeTRO eFFIcIenZA

Istruzione primaria e 
secondaria

Aule Costo

Numero studenti Studenti frequentanti

Servizio acquedotto

Mc acqua erogata

Costo totaleAbitanti serviti

Unità immob. Servite Mc erogato

Totale unità immob.

SeRVIZI A dOMAndA 
IndIVIdUALe

PARAMeTRO eFFIcAcIA PARAMeTRO eFFIcIenZA

Asili nido
Domande soddisfatte Costo totale

Domande presentate Numero bambini

Mense scolastiche
Domande soddisfatte Costo totale

Domande presentate Pasti erogati

Fonte: Provincia di Genova – Servizio Politiche del Lavoro Ufficio Pari Opportunità, 
Gender Budgeting: Analisi di genere dei bilanci pubblici per scelte a favore di 
donne e uomini. Lo studio applicato al Comune di Sestri Levante, Genova, 2002.

Il Modello 
Ligure
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L’analisi di genere impone di ampliare la possibilità di rappresentazio-
ne degli indici in modo da cercare di cogliere la molteplicità di variabili 
che possono influire sulle diseguaglianze tra uomini e donne.
Attingendo anche ai repertori europei citati nel Paragrafo II.3.3, vengo-
no proposti degli indici che ampliano la batteria della Tabella 5. 
A titolo di esempio si segnalano quelli relativi agli asili nido e alla re-
fezione scolastica.

Tabella 6 – Indicatori di genere di efficacia e di efficienza

Asili nido Indici di Efficienza:
Costo totale/N. bambini frequentanti
Provento totale/N. bambini frequentanti

Indici di efficacia:
N. domande soddisfatte/domande presentate
Bambini frequentanti/domande presentate
Bambini frequentanti/bambini senza nonni residenti
Bambini frequentanti/bambini con almeno un fratello 3-�3 anni
Bambini frequentanti/madri che lavorano
Bambini frequentanti/madri in cerca di lavoro

Refezione 
scolastica

Indici di Efficienza:
Costo totale/N. utenti
Provento totale/N. utenti
Costo totale/N. pasti
Provento totale/N. pasti

Indici di efficacia:
N. domande soddisfatte/domande presentate
Mq/posti a sedere
N. utenti scuole materne-elementari-medie statali e private/N. 
bambini residenti età 3-�3 anni
Utenti/bambini senza nonni residenti
Utenti/bambini con almeno un fratello 3-�3 anni
Utenti/madri di bambini 3-�3 che lavorano
Utenti/madri di bambini 3-�3 in cerca di lavoro

Fonte: Provincia di Genova – Servizio Politiche del Lavoro Ufficio Pari Opportunità, 
Gender Budgeting: Analisi di genere dei bilanci pubblici per scelte a favore di 
donne e uomini. Lo studio applicato al Comune di Sestri Levante, Genova, 2002.

Un ulteriore approfondimento è infine proposto a riguardo delle carat-
teristiche di genere del personale dell’Ente.
Il lavoro analitico effettuato sui bilanci del Comune e della Provincia di 
Genova, pubblicato nel Marzo 2005��9, mostra come la procedura de-

��9 Badalassi G. (a cura di), Bilanci di Genere a Genova  - La Provincia e il Comune per scelte a 
favore di Donne e Uomini, Provincia di Genova, Genova, 2005.

Il Modello 
Ligure
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scritta si applica a un caso concreto�20, aprendo interessantissimi spazi 
alla lettura dell’operato di una Amministrazione locale.
La metodologia proposta ha trovato applicazione anche al bilancio del-
la Provincia di Genova, della Città di Aosta�2� , del Comune di Rimini�22 
ed è la base per l’attività attualmente in corso in altre realtà locali.
Man mano che vengono pubblicati i Bilanci di Genere delle varie 
Amministrazioni, è interessante osservare come lo schema adottato 
riesca a restituire con molta chiarezza le specificità sia territoriali che 
amministrative.
L’analisi di contesto ne fa infatti risaltare le caratteristiche demografi-
che, ma anche sociali ed economiche, mentre l’analisi dei servizi mo-
stra sia le differenti responsabilità dei diversi livelli di Governo, sia 
l’interpretazione che ciascuna singola Amministrazione ne dà, con la 
maggiore o minore articolazione di determinati gruppi di servizi, con 
le diverse distribuzioni di priorità.

3.1.2 L’esperienza emiliana

La Regione Emilia Romagna ha promosso nel 2002 “Lo Studio di 
Fattibilità per la costituzione del Bilancio delle Amministrazioni 
Pubbliche secondo un’Ottica di Genere”, nel cui ambito sono stati rac-
colti diversi contributi relativi sia all’impostazione metodologica del 
problema�23, sia ad applicazioni sperimentali. Da allora l’approccio 
proposto, sintetizzato nel predente paragrafo II.3.2, è stato seguito per 
l’analisi del bilancio di alcune Amministrazioni.
Sembra interessante qui richiamare la proposta che viene avanzata 
per l’analisi trasversale del bilancio (Gender Audit – GA), nonché i trat-
ti principali dell’applicazione dell’approccio delle capacità al bilancio 
della Provincia di Modena.

Analisi trasversale di bilancio
Per quanto riguarda questo aspetto, la metodologia che viene presen-
tata�24 si articola in quattro parti:

�20 Badalassi G., L’esperienza della Provincia e del Comune di Genova: conoscere l’impatto di un 
bilancio pubblico locale su donne e uomini, in Casa Internazionale delle Donne, 2006, cit.
�2� Progetto BI.G – Bilancio di Genere, Fondo Sociale Europeo – Asse E – Misura E�, POR Regione 
Autonoma Valle d’Aosta, Le esperienze di Bilancio di Genere in Valle d’Aosta, 2004.
�22 Comune di Rimini, Bilancio di Genere 2003-2004, Rimini, 2006.
�23 Cfr. par. II.3 e la bibliografia ivi riportata, 
�24 Addabbo T. et al., La metodologia del Gender Auditing di un bilancio comunale e una applica-
zione esplorativa al bilancio del Comune di Modena, in Regione Emilia Romagna, cit. 2003.
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2) un’analisi delle entrate, 
3) un’analisi preliminare per indicatori atta a rivelare “i settori prio-

ritari di intervento”,
4) la ricostruzione  dell’impegno di spesa in questi settori,
5) l’analisi dell’efficacia di specifiche politiche o interventi in questi 

settori. 

Le prime tre parti sono il cuore dell’analisi trasversale vera e propria.
L’analisi delle entrate si concentra su tre tipi di imposta comunale – 
l’Ici, la Tarsu e l’Addizionale Irpef – e propone un metodo per stimare 
la ripartizione individuale di queste imposte per soggetti che vivono 
all’interno di un nucleo familiare, attraverso un modello di microsi-
mulazione econometrica che si basa, significativamente, sull’adozione 
di un concetto di “benessere individuale” che implica un algoritmo di 
ripartizione diverso da quello comunemente usato.
Dal lato delle spese, viene proposta un’analisi in tre tappe: una preli-
minare basata su indicatori, la seconda di tipo trasversale sui capitoli 
di spesa e la terza di tipo settoriale sull’impatto e l’efficacia di  specifici 
provvedimenti o politiche.

�. Analisi preliminare per indicatori
- si individua un insieme  di indicatori  “di contesto”, atti  cioè a 

valutare la posizione relativa della donne nel contesto geogra-
fico di riferimento, 

- si calcola il valore degli indicatori per il territorio servito dal 
bilancio locale in esame,

- si confronta il valore  dell’indicatore “locale” con “valori di ri-
ferimento” e con i “migliori risultati raggiunti”  nel contesto 
italiano o europeo,

- sulla base di tale confronto si individuano settori di intervento 
prioritari.  

2. Analisi dell’impegno di spesa nei settori prioritari  
- si identificano le voci di spesa esplicitamente dedicate ad 

obiettivi di pari opportunità,
- si identificano le voci di spesa collegabili ai settori prioritari. 

Si procede per programmi di spesa, laddove formulati, o per 
singole voci, ma sempre con un’analisi trasversale ai diversi 
capitoli, poiché, ad esempio,  politiche per la casa possono in-
fluire sulle decisioni di avere figli e l’avere figli deve essere una 
scelta non eccessivamente penalizzante per le donne nella 
comunità di riferimento. Qualora non compaiano nel bilancio 
voci di spesa in questi settori, se ne denuncia la mancanza.  

- si ricostruisce l’andamento della spesa nei settori prioritari per 
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i bilanci più recenti (da due a cinque anni prima) e si analiz-
zano le finalità dichiarate dall’Amministrazione per giustificare 
la spesa. Si verifica che questo andamento sia conforme alle 
priorità tracciate.

3. Analisi dell’efficacia di specifici provvedimenti o politiche nel-
l’ambito dei settori prioritari.   
- si sceglie un insieme (anche minimo) di politiche o prov-

vedimenti specifici da sottoporre ad un’analisi di effi-
cacia  nell’ambito dei settori  di intervento prioritari.  
L’andamento della spesa nel tempo nei settori prioritari di cui 
al passaggio precedente è una misura dell’impegno che l’am-
ministrazione mette in questi settori,  non dell’efficacia, che è 
invece legata al disegno e agli esiti dei singoli provvedimenti. 
La fase finale del percorso di GA proposto individua e mette 
a fuoco singoli provvedimenti all’interno dei settori prioritari, 
valutandone appunto disegno ed efficacia.  In questo stadio 
si passa cioè definitivamente da un’ottica di analisi trasversale 
ad un’ottica di approfondimento e valutazione settoriale delle 
politiche. La metodologia di valutazione è specifica al provve-
dimento o all’area di policy in esame, e come per altri studi 
settoriali, si avvale delle tecniche proposte dalla letteratura 
sull’argomento.

Applicazione dell’approccio delle capacità

Si è visto nel Paragrafo II.3.2 come si possa affrontare l’analisi di gene-
re dei bilanci pubblici con la base teorica offerta dall’approccio delle 
capacità di Amartya Sen e Martha Nussbaum.
La ricerca emiliana e i suoi successivi approfondimenti�25 presentano 
delle applicazioni alla situazione specifica di Amministrazioni locali ita-
liane, in particolare al Comune e alla Provincia di Modena.
Nel lavoro relativo a quest’ultima�26, i concetti introdotti in preceden-
za vengono ulteriormente precisati e viene condotta un’approfondita 
analisi del bilancio. Si ritiene utile presentarne le caratteristiche salien-
ti, soffermandoci in particolare sugli elementi di originalità.

�25 Addabbo et al., Alcune riflessioni sulle intersezioni fra bilanci pubblici della Provincia e del 
Comune di Modena e l’approccio dello sviluppo umano, in Regione Emilia Romagna, cit. 2003, 
nonché la bibliografia in nota 94.
�26 Dalfiume M. (a cura di), Oltre le pari opportunità, verso lo sviluppo umano. Il bilancio di ge-
nere della Provincia di Modena, Franco Angeli, Milano, 2006.
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Vengono innanzitutto identificate le aree di intervento dell’Ammini-
strazione (corrispondenti ad aree organizzative) per le quali risultano 
più immediate o dirette le connessioni tra le politiche messe in cam-
po, le azioni intraprese e gli effetti sulle persone, isolando in ciascuna 
gli ambiti di interesse ai fini del bilancio di genere:

· area delle politiche rivolte alle persone: istruzione, formazione, 
lavoro e politiche sociali.

 Per quanto riguarda l’istruzione, ad esempio, interessante è in-
dagare le motivazioni che portano i giovani e le giovani a sce-
gliere percorsi che risentono ancora di stereotipi di genere; per 
quanto riguarda la formazione, essenzialmente a valere sul FSE, 
oggetto di approfondimento possono essere i diversi comporta-
menti donne – uomini nella scelta dell’offerta formativa; per le 
politiche del lavoro, dato il persistente divario occupazionale fra 
uomini e donne (pur in una provincia, come quella di Modena, 
caratterizzata da una situazione di eccellenza a livello naziona-
le), l’approfondimento può essere rivolto ai molteplici progetti 
che hanno riguardato il tema; etc.

· area delle politiche economiche a sostegno dei settori produtti-
vi, compresi gli interventi esplicitamente mirati alle donne (im-
prenditoria femminile, sostegno a professioni nel campo del 
turismo, etc.).

 Diversi settori, come turismo, commercio, servizi alla persona e 
artigianato artistico risultano fortemente caratterizzati da occu-
pazione e imprenditoria femminile, già riconosciuta come prio-
ritaria in vari interventi.

· area delle politiche per il territorio e l’ambiente, con particolare 
attenzione alle politiche ambientali e a quelle per la mobilità.

 In questo ambito, di particolare interesse risulta la politica dei 
trasporti locali, direttamente legata ai tempi della vita di uomini 
e donne.

· area delle politiche di gestione delle risorse umane dell’Ente, 
anche come esempio per il territorio e altre istituzioni.

 Di interesse risultano gli interventi messi in atto per valorizzare 
la componente femminile.

All’interno di ciascuna area organizzativa, i programmi e, ove neces-
sario, i singoli progetti, sono stati classificati in base al criterio della 
“sensibilità al genere” e le relative risorse sono state raggruppate in 
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tre macro-aree:
a. risorse destinate a programmi o progetti finalizzati alle pari op-

portunità e/o rivolti direttamente alle donne;
b. risorse destinate a programmi o progetti non specificatamen-

te caratterizzati per genere, ma che possono produrre impatti 
differenziati per genere di tipo “diretto” (ad esempio relative a 
tutti i programmi che comportano un’erogazione diretta di beni, 
srvizi o risorse) o di tipo indiretto (ad esempio, quelle relative ai 
programmi inerenti le funzioni di programmazione, regolazione 
e controllo);

c. risorse destinate a programmi considerati neutri.

L’esito della riclassificazione conferma quanto riscontrato anche in al-
tre esperienze: circa i due terzi delle risorse di bilancio risulta destinato 
a programmi che possono avere effetti differenziati su uomini e donne 
(contro meno dell’uno per cento destinato direttamente alle donne). 
E’ evidente che ciò ribadisce con forza la necessità di saper analizzare 
tali effetti secondo criteri di genere.
E’ a questo punto che la scelta di fare riferimento alla teoria delle ca-
pacità impone di individuare gli indicatori in grado di dare concretezza 
all’analisi di genere in relazione a quelli che vengono definiti “assi 
dello sviluppo”.

Si era vista nel paragrafo II.3.2 una prima proposta di “assi di em-
powerment”. A partire da quelli, è stato elaborato un elenco, più det-
tagliato e completo, di assi, ora per l’appunto denominati assi dello 
sviluppo, tali da sostenere le capacità, capacità che poi possono tra-
dursi in comportamenti effettivi (comportamenti agiti, li chiamano gli 
autori) che a loro volta potranno essere misurati. 
La scelta degli assi, e il significato loro attribuito, è cruciale per com-
prendere l’intero approccio e la sua applicazione nel caso specifico. Si 
ritiene quindi di riferirla testualmente�27:
Controllo sul proprio corpo, sulla propria integrità e sui valori indivi-
duali. Si riferisce alla integrità delle persone – donne e uomini – sul 
piano fisico, ma anche dell’identità e dei valori quali esseri umani non 
etero-diretti, quindi al tema della cura di sé e degli altri, e quindi del-
la sicurezza nella sua più ampia accezione: sicurezza sociale, tutela 
della salute, ambiente sano, sicurezza nella famiglia.

�27 Dalfiume M., cit.

L’Esperienza 
Emiliana



�04

CAPITOLO 3 GENDER BUDGETING IN ITALIA 

Controllo sulla propria mobilità. Il pieno controllo sulla propria mo-
bilità si riferisce sia all’accesso ai mezzi di trasporto pubblici e priva-
ti adeguati alle proprie necessità, sia alla possibilità di muoversi in 
condizioni di autonomia e sicurezza. E’ connesso anche agli assi del 
controllo sul proprio lavoro, della partecipazione e accesso politico, 
del controllo sul proprio tempo ed espressione, nonché dell’accesso 
alle risorse cognitive, in quanto strumentale ad essi. La mobilità è tut-
tavia rilevante in sé come componente fondamentale dell’autonomia 
personale.
Controllo sul proprio tempo ed espressione. Si riferisce alla possibilità 
di accedere alla cultura, alla disponibilità di tempo libero (dal lavo-
ro e dagli oneri riproduttivi), alla possibilità di frequentare luoghi di 
svago collettivo e relazione sociale. E’ connesso all’asse “Controllo 
sul proprio lavoro e remunerazione” per l’aspetto della remunera-
zione e quindi della disponibilità di risorse economiche appropriate 
per l’accesso ai luoghi e ai servizi della ricreazione e dello svago, è 
connesso all’asse “Accesso e controllo su risorse materiali e cognitive” 
per l’aspetto culturale.
Accesso e controllo su risorse immateriali e cognitive. Si riferisce alla 
possibilità di accesso alle informazioni e alle conoscenze che sono 
necessarie e strumentali alla comprensione e all’accesso ad altre di-
mensioni della vita (il lavoro, i servizi, …). E’ di particolare rilievo il 
tema dell’accesso all’istruzione, alla formazione e a tutte le opportu-
nità di sviluppo e consolidamento delle competenze. E’ da valutare se 
includere in questo asse la dimensione dell’accesso e della fruizione 
dei beni culturali e dei servizi ed eventi culturali o se considerare que-
sta dimensione come pertinente all’asse precedente.
Accesso e controllo delle risorse private e pubbliche. Si riferisce per le 
risorse pubbliche alla definizione dei criteri di accesso alle risorse/fi-
nanziamenti pubblici e/o all’erogazione di beni e servizi ai cittadini, 
alle famiglie, alle imprese, ad altri soggetti. Se si include l’accesso ai 
servizi occorre stabilire se si intendono i servizi per la persona (a do-
manda), i servizi per il cittadino (servizi puri). Per le risorse private, si 
riferisce al reddito disponibile, dati i sistemi impositivi vigenti al livello 
istituzionale considerato e la distribuzione di risorse nella famiglia.
Controllo sul proprio lavoro e sulla remunerazione. Si riferisce alla 
collocazione delle donne nel lavoro dipendente tipico ed atipico, nel 
lavoro indipendente, nelle professioni, nell’impresa, ma anche allo 
svolgimento di attività riproduttive non remunerate. Rientra in questa 
sfera il tema della conciliazione intesa come effettiva possibilità di 
controllare e gestire il proprio tempo dedicato al lavoro pagato e al 
lavoro non pagato di cura.

L’Esperienza 
Emiliana



�05

CAPITOLO 3 GENDER BUDGETING IN ITALIA 

Partecipazione e accesso politico. Si riferisce alla partecipazione/
esclusione delle donne dalle posizioni nelle quali si assumono deci-
sioni strategiche o dai luoghi dove si apprende ad assumerle. Quindi 
presenza e partecipazione femminile all’interno delle sedi istituzionali 
e non, in cui si stabiliscono criteri di accesso alle risorse, priorità di 
intervento in ambito sociale, etc.

Questo elenco ha portato alla mappatura delle strutture organizzative 
titolari delle politiche provinciali e dei centri di responsabilità d’area 
rispetto agli assi. Si è poi proceduto all’operazione inversa, ovvero per 
ogni asse, si sono elencate le politiche che si ritengono possano soste-
nerlo, includendo anche le politiche trasversali alle aree, motivandone 
la selezione.
Ciò ha consentito, in definitiva, di mettere in relazione assi e risorse 
e così di affrontare il problema dell’impatto. L’intero processo è estre-
mamente suggestivo. Non è possibile darne un resoconto dettagliato 
in questa sede. Si ritiene però utile completare questa sintesi ripro-
ducendo una delle schede applicative che può dare bene l’idea del 
risultato complessivo.
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Tabella 7 – Scheda applicativa “Controllo sul proprio lavoro, sul proprio tempo e 
sulla remunerazione

Prendersi cura degli altri e tutela della maternità: tempi di cura/conciliazione.

Politiche coinvolte: lavoro e politiche sociali

Obiettivo generale

Migliorare e proporre, anche attraverso la sperimentazione, pratiche e modelli di 
conciliazione dei servizi, con particolare riferimento a quelli relativi al supporto al 
lavoro di cura e liberare tempo a donne e uomini favorendo così la conciliazione 
dei tempi.

Descrizione dei programmi e delle attività coinvolte

- concorrere alla definizione programmatica e alla definizione dei Piani di zona,

- favorire l’attività degli organismi di parità ed in particolare le azioni della 
Commissione Pari Opportunità e consigliere di parità in materia di conciliazione,

- fornire le interfacce e i raccordi operativi dei sistemi istruzione, formazione 
professionale, orientamento, lavoro e politiche sociali per lo sviluppo di politiche 
integrate,

- favorire il superamento del disagio sociale e territoriale,

- contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e sostenere 
economicamente gli alunni appartenenti alle fasce economiche più deboli,

- sviluppare un sistema integrato fra pubblico e privato nei servizi per bambini dai 
0-3 anni,

- favorire la gestione, l’aumento dell’offerta, la sperimentazione e la diffusione di 
servizi innovativi rivolti ai bimbi da 0-3 anni,

- qualificare e migliorare i servizi rivolti all’infanzia dai 3-6 anni,

- qualificare sul territorio la rete dei servizi per l’impiego sostenendo l’attività di 
formazione degli operatori,

- realizzare interventi finalizzati a prevenire e ridurre la disoccupazione e facilitare 
l’inserimento o il reinserimento lavorativo,

- favorire, accrescere e sostenere la partecipazione delle donne al mercato del 
lavoro,

- migliorare la fruibilità dei servizi e la conciliazione tra vita familiare e vita 
lavorativa, aumentare la sicurezza nelle città per godere pienamente della vita 
economica, sociale e culturale della comunità e migliorare la qualità dei servizi 
offerti al fine di ridurre i tempi di percorrenza,

- integrare le diverse tipologie di trasporto per rispondere alle esigenze 
diversificate delle donne (auto-bus-taxi, etc.) liberando così tempo per le donne,

- investire in tecnologia telematica per i trasporti e per i servizi offerti dal pubblico.

segue
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Programmi Attività Risorse 
impegnate 
2004

8�. Diritto allo studio e 
interventi di qualificazione 
servizi infanzia

Progetto �98 – Educazione adulti 433.562,27

Progetto 845 – Qualificazione 
servizi rivolti all’infanzia 3-6 anni 
art. 3 LR 26/200�

644.000,00

Progetto 850 LR �/2000 – Servizi 
educativi per la prima infanzia

2.697.258,40

Progetto 93� – Diritto allo studio 
e all’apprendimento

5.522.6�8,82

84. Piano provinciale di 
formazione per lo sviluppo 
delle risorse umane

Progetto ��09 – Gestione fondi 
nazionali

2.5�9.426,72

Progetto 959 – Gestione FSE Ob. 
3 2000-2006

�3.579.470,23

79. Ordinamento scolastico e 
professionale

Progetto �89 – Attività di 
orientamento rivolte al sistema 
formativo

340.862,00

8�. Diritto allo studio e 
interventi di qualificazione 
servizi infanzia

Progetto �89 – Educazione adulti 433.562,27

304. Attività di gestione 
istituto 

Progetto ��28 – Gestione corsi 
per adulti

45.338,36

Fermi di Modena Progetto ��29 – Miglioramento 
dell’offerta formativa

24.849,�5

280. Organizzazione e 
qualificazione servizi per 
l’impiego

Progetto �036 – Qualificazione 
del servizio provinciale e dei 
centri per l’impiego sul territorio

�.�92.905,84

Progetto �038 – Azioni a 
sostegno della gestione delle 
attività per la qualificazione dei 
servizi per l’impiego

40.000,00

Progetto �039 – Comunicazione 
e promozione delle attività del 
servizio

22.985,4�

282. Misure di politiche attive 
del lavoro e interventi sul 
sistema locale del MdL

Progetto �043 – Azioni di 
supporto e politiche a favore 
dell’inserimento lavorativo

374.33�,72

Progetto �046 – Azioni di analisi, 
monitoraggio e intervento sui 
sistemi di flessibilità del mercato 
del lavoro

25.882,85

Progetto �047 – Azioni 
e intervento a sostegno 
dell’emersione del lavoro nero

�3.332,84
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32�. Collocamento mirato 
disabili e inserimento 
lavorativo di soggetti 
svantaggiati

Progetto ��29 – Azioni 
di supporto a favore 
dell’inserimento lavorativo di 
gruppi sociali svantaggiati

700.929,55

Progetto ��33 – Supporto 
all’attività della 
sottocommissione per il 
collocamento dei disabili e 
comitato tecnico

7.34�,64

322. Promozione della 
partecipazione femminile al 
mercato del lavoro

283. Pari Opportunità

Progetto ��34 – Azioni 
e politiche finalizzate a 
promuovere la partecipazione 
femminile al mercato del lavoro

Progetto ��35 – Attività delle 
consigliere di parità provinciali

Progetto 973 – Pari opportunità

�03.29�,38

 
 

�43.�39,28

72.293,96

3�5. Attività di 
coordinamento area 
istruzione, formazione, 
orientamento, lavoro e 
politiche

Progetto ���0 – Attività di 
coordinamento area istruzione, 
formazione, orientamento, lavoro 
e politiche

5�.896,96

3�2. Programmazione e 
funzioni amministrative 
nell’area socio-assistenziale

Progetto �099 – Politiche 
familiari e interventi a sostegno e 
integrazione fasce di popolazione 
debole

52�.847,90

Progetto ��05 – Piani di zona ��5.�52,08

Progetto ��06 – Sostegno a 
convegni, seminari e contributo a 
progetti di terzi

87.333,06

segue
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Fenomeni

- Progressiva crescita della partecipazione femminile al mercato del lavoro 
e diminuzione dei livelli di fecondità;

- Il lavoro in orari non standard è aumentato di più per le donne che per gli 
uomini nei settori quali il commercio e pubblici esercizi, sanità, sociale;

- Il benessere economico e la partecipazione delle donne al mercato 
del lavoro hanno accresciuto il differenziale tra figli desiderati e figli 
effettivamente avuti;

- Domanda elevata di servizi per l’infanzia, in particolare da 0 – 3 anni;

- Elevata richiesta di lavoro volontario di sostegno;

- Elevata richiesta di assistenti a domicilio per anziani;

- Scarsa fruizione dei congedi parentali da parte dei padri anche per la 
scarsa conoscenza della legge 53/00;

- Aumento del numero di donne sole con figli a carico;

- Protrazione della presenza dei figli adulti nella famiglia d’origine;

- Scarsa diffusione del lavoro part time.

Indicatori

- Il tasso specifico di occupazione è pari al 69,4% nel complesso e, per le 
donne, è pari al 62,7% contro una media italiana del 45,2%,

- Realizzazione obiettivi di genitorialità: numero figli desiderati e numero figli 
effettivi (campione provincia di Modena: tasso di insoddisfazione pari al 
44% per gli uomini e al 46% per le donne);

- Grado di soddisfacimento della domanda di accesso ai servizi per l’infanzia 
(circa il 90% di copertura della scuola materna; �00% tempo pieno nella 
scuola primaria; livello di frequenza dell’asilo nido pari al 38%; 44 comuni 
su 47 hanno un servizio di asilo nido sul proprio territorio);

- % di persone che utilizzano strumenti di flessibilità di orario, con specifico 
riguardo all’utilizzo dei dispositivi della legge 53/00;

- lavoro in orari non standard;

- presenza di servizi educativi aziendali;

- supporto rete parentale/amicale;

- tempo dedicato al lavoro di cura familiare in rapporto al lavoro per il 
mercato (complessivamente le donne lavorano in media 60-70 ore 
settimanali; è stimato che le donne lavorino settimanalmente �4 ore in più 
rispetto agli uomini);

- livello di benessere sociale raggiunto (5° provincia in Italia per sostenibilità 
economica).

segue
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Indicazioni per l’adozione dell’ottica di genere nei programmi futuri

- sostenere azioni di integrazione tra le politiche del lavoro e le politiche 
sociali vista la richiesta da parte delle donne lavoratrici di flessibilizzazione 
dei servizi e di un sistema di welfare teso a conciliare tempi di vita e di 
lavoro;

- accrescere la formazione per gli operatori dei centri per l’impiego con 
particolare riferimento ai temi della conciliazione e del mainstreaming e di 
integrazione delle politiche sociali e del lavoro;

- sviluppo dell’Osservatorio provinciale del mercato del lavoro;

- favorire azioni volte allo sviluppo di una cultura organizzativa del lavoro 
orientata alla conciliazione;

- analisi dei nuovi bisogni sociali, interventi dei servizi, azioni migliorative e 
di innovazione rivolte alle diverse fasce della popolazione e per genere, 
interessate dai Piani sociali e azioni di accompagnamento e coordinamento 
sui Piani di Zona;

- predisposizione di progetti telematici per favorire il dialogo scuola 
– famiglia;

- diffusione del tele-lavoro per ridurre i tempi di spostamento di donne e 
uomini;

- sostegno alle politiche di welfare con particolare attenzione ai minori;

- sostegno ai progetti di qualificazione delle scuole dell’infanzia statali 
e paritarie private e degli Enti locali e sostegno alle eventuali iniziative 
aziendali; sperimentazione e diffusione di servizi innovativi (asili nido part 
time; asili nido aziendali territoriali; centri giochi di quartiere, voucher a 
donne in formazione; animatrici domiciliari);

- aumentare la sensibilizzazione e il sostegno al lavoro femminile tramite: 
azioni di formazione, realizzazione di guide sulle pari opportunità, servizio 
di consulenza sulle opportunità previste dalla legge 53/00 per favorire la 
conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura familiare; sperimentazione 
di progetti di conciliazione in alcune aziende del territorio;

- informare maggiormente le lavoratrici sul ruolo svolto dagli organismi di 
parità sulle tematiche di pari opportunità quali: discriminazione sui luoghi 
di lavoro, mobbing, conciliazione;

- rafforzare i servizi di animazione territoriale per promuovere l’innovazione 
e l’adattabilità nelle organizzazioni del lavoro e per creare nuovi posti di 
lavoro.

Fonte: Dalfiume M. (a cura di), Oltre le pari opportunità, verso lo svilup-
po umano. Il bilancio di genere della Provincia di Modena, Franco Angeli, 
2006.
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3.2 Un progetto di ricerca sull’impiego delle risorse  FSe

Chiudiamo la panoramica sugli approcci elaborati in Italia al tema 
del bilancio di genere con la presentazione delle linee generali di un 
progetto di ricerca, coordinato dall’Unità Pari Opportunità dell’ISFOL, 
dedicato all’approfondimento dell’impiego delle risorse in chiave di 
genere nella programmazione del FSE. Il rationale da cui il progetto 
deriva è il seguente.
Come è noto, il Quadro Comunitario di Sostegno per gli interventi 
strutturali comunitari previsti dall’Obiettivo 3 in Italia�28, sostenuti dal 
Fondo Sociale Europeo (FSE) dispone l’attuazione del Programma 
Operativo Nazionale (PON) “Azioni di Sistema”�29, a titolarità del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relativo alle azioni nazio-
nali di sostegno ai sistemi formativi e del lavoro e al loro processo di 
integrazione.
Al suo interno, è definita la Misura E� “Azioni di sistema nel campo del-
le Pari Opportunità”, affidata al Dipartimento per le Pari Opportunità 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, a sua volta, prevede 
un’azione specifica a sostegno dell’applicazione del mainstreaming e 
della diffusione della cultura delle pari opportunità fra donne e uomi-
ni.
L’obiettivo è definire e mettere a disposizione dei soggetti coinvolti 
nelle diverse fasi della programmazione nuove metodologie e stru-
menti, che siano di supporto e indirizzo alle amministrazioni nazionali 
e regionali titolari di programmi operativi, per le specifiche problema-
tiche connesse alle pari opportunità, e che contribuiscano a raggiun-
gere come risultato finale la definizione di un sistema di governance 
delle pari opportunità per donne e uomini�30.
Un ruolo centrale nel raggiungimento di tale obiettivo viene attribui-
to alla definizione di modelli di valutazione di genere delle politiche, 
in attuazione delle Linee Guida VISPO, le cui caratteristiche principali 
sono state richiamate nel paragrafo II.3.3.
Come detto in quella sede, alcuni primi, importanti risultati sono stati 
raggiunti: sono stati infatti individuati criteri per la stesura dei bandi e 
la selezione dei progetti, ma, soprattutto, sono stati proposti indicatori 
sensibili al genere per l’analisi di contesto e la valutazione intermedia 
(indicatori di realizzazione e di risultato).

�28 Decisione della Commissione Europea C(2000) ��20 del �8 Luglio 2000.
�29 Approvato con Decisione della Commissione Europea C(2000) 2079 del 2� Settembre 2000.
�30 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, Rapporto sul 
Mainstreaming di genere, Comitato di Sorveglianza del QCS Ob. 3, �6 Luglio 2003.
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L’attività di ricerca sostenuta dalla Misura, affidata all’ISFOL, che forni-
sce l’assistenza tecnica all’attuazione del PON ed in particolare, con 
l’Unità Pari Opportunità�3�, alla Misura E�, ha previsto quattro appro-
fondimenti:

�. Modalità di integrazione degli interventi di FSE con gli altri Fondi 
Comunitari e con le politiche nazionali e regionali che agevola-
no la conciliazione tra vita professionale e vita familiare�32,

2. Analisi  del processo decisionale, di coordinamento e di imple-
mentazione delle politiche di pari opportunità nel FSE,

3. Esiti dell’applicazione della politica di pari opportunità e del 
mainstreaming di genere negli interventi di FSE�33,

4. Impiego delle risorse in chiave di genere nella programmazione 
del FSE�34.

E’ nell’ambito di quest’ultima linea di ricerca�35 che si è deciso di ap-
profondire la possibilità di coniugare l’approccio del bilancio di genere 
con l’approccio della valutazione delle azioni intraprese a valere sui 
Fondi europei, ed in particolare sul Fondo Sociale, attraverso un’ini-
ziativa sperimentale centrata su tre province italiane, Genova, Siena e 
Modena, in collaborazione con le rispettive Amministrazioni.
Le motivazioni sono molteplici:

- le risorse comunitarie contribuiscono in maniera significativa 
alla formazione del bilancio di una Provincia. Gli obblighi deri-
vanti dall’origine europea comprendono quello di programmare, 
monitorare e valutare le relative azioni secondo parametri che 
includono le pari opportunità. Ciò significa, in termini semplici-
stici ma efficaci, leggerne gli esiti sugli uomini e sulle donne.

�3� Chi scrive partecipa a tale attività dal 2002 in qualità di esperta esterna all’Istituto ed è co-
autrice dei rapporti di ricerca pubblicati e in corso di pubblicazione.
�32 Presidenza del Consiglio dei Ministri – DPO, ISFOL – Unità Pari Opportunità, Conciliazione tra 
vita lavorativa e vita familiare. Integrazione delle politiche e problemi di valutazione, I Libri del 
Fondo sociale europeo, Rubbettino Industrie Grafiche ed Editoriali, Soneria Mannelli (Catanzaro), 
2005.
�33 Presidenza del Consiglio dei Ministri – DPO, ISFOL – Unità Pari Opportunità, Esiti dell’applica-
zione della politica di pari opportunità e del mainstreaming di genere negli interventi di FSE. Le 
“azioni rivolte alle persone” e “le azioni rivolte all’accompagnamento” lette secondo il genere, 
I Libri del Fondo sociale europeo, Rubbettino Industrie Grafiche ed Editoriali, Soveria Mannelli 
(Catanzaro), 2006.
�34 Presidenza del Consiglio dei Ministri – DPO, ISFOL – Unità Pari Opportunità, Impiego delle 
risorse in chiave di genere nella programmazione del Fondo sociale europeo, I Libri del Fondo 
sociale europeo, in corso di pubblicazione.
�35 Il lavoro è coordinato da Elena Murtas e Giovanna Indiretto dell’ISFOL e vi partecipano Tindara 
Addabbo dell’Università di Modena e Reggio Emilia, Giovanna Badalassi della Provincia di 
Genova, Luciana Quattrociocchi dell’ISTAT, Annalisa Rosselli dell’Università di Roma Tor Vergata, 
oltre a chi scrive.
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Contemporaneamente, un’Amministrazione che volesse intraprendere 
l’analisi di genere dei proprio sistema di bilanci dovrebbe, come è sta-
to visto nel II Capitolo, scomporre le proprie attività in modo da isolare 
quelle che interessano, direttamente e indirettamente, la cittadinanza 
femminile, ed esaminarne la dotazione finanziaria alla luce del prin-
cipio di equità, in un approccio à la Sharp, o di obiettivi di sviluppo 
umano, o comunque, nuovamente, rispetto al loro diverso impatto su 
donne e uomini.
E’ evidente l’esistenza di un’area di attività dell’Ente locale in cui i 
due approcci si intersecano, e possono fornire utili indicazioni l’uno 
all’altro, riducendo le duplicazioni di attività comunque impegnative 
ed onerose, e dando maggiore coerenza d’insieme al recepimento del 
principio di pari opportunità.

- Le tre Province coinvolte hanno dimostrato sensibilità rispetto 
al tema, avendo promosso indipendentemente iniziative speri-
mentali, accomunate dalla medesima ispirazione di fondo, ma 
realizzate in modo sostanzialmente diverso. Le esperienze ac-
quisite forniscono un importante punto di partenza per con-
frontarne i risultati e trarne lezioni.

- Il PON consente un’attività di ricerca e di sperimentazione a 
livello di Area Obiettivo 3 che non troverebbe spazio né risorse 
a livello di singoli territori.

- L’inclusione del progetto fra le azioni di sistema comprese nel 
PON, ne garantisce un’ampia diffusione, già nelle sue fasi in-
termedie�36, consentendo il confronto con una larga platea di 
operatori, istituzionali e non, così da poterne verificare l’accet-
tabilità, ed eventualmente affinarne obiettivi e contenuti, e da 
favorirne poi il recepimento, inteso sia come maggiore cono-
scenza delle tematiche di gender budgeting, sia come pratica di 
valutazione.

L’obiettivo finale rimane quello di fornire un ulteriore elemento per 
integrare la dimensione di genere in molteplici e diversi aspetti del-

�36 Ci si riferisce qui alla pratica seguita per ogni ricerca effettuata nell’ambito della Misura E�, 
che ne ha visto la presentazione e la discussione periodica dei risultati parziali con Autorità di 
Gestione e valutatori indipendenti, in un processo di condivisione che è parte integrante del 
raggiungimento degli obiettivi.
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l’azione pubblica, diffondendo quella cultura di pari opportunità ri-
chiamata nei documenti di programmazione, ma soprattutto propo-
nendo strumenti per tradurne il recepimento in attività concreta di 
amministrazione.
Se, infatti, l’obiettivo specifico è quello di elaborare ipotesi e modelli di 
budgeting che, con riferimento particolare ai capitoli e alle voci di spe-
sa su cui intervengono le politiche pubbliche rivolte alla formazione e 
al lavoro e sulle quali incidono significativamente le risorse finanziarie 
a valere sul FSE, tengano in debita considerazione le ricadute e gli im-
patti che le decisioni della spesa pubblica hanno sui due generi, l’am-
bizione di fondo è quella di costruire un percorso che, essendo chiaro 
per gli ambiti di policy selezionati e per la dimensione amministrativa 
prescelta, possa essere con relativa facilità esteso ad altre componenti 
dell’attività pubblica e ad altri livelli di Governo.
Si è detto in precedenza come l’approccio corretto alla valutazione 
di genere, ed in particolare, il modello VISPO, debba tradursi in un 
processo continuo all’interno del quale collocare le diverse fasi della 
programmazione e della valutazione delle politiche, improntato alle 
pari opportunità tra donne e uomini. A seconda che il riferimento sia 
quello della valutazione ex ante, quello della valutazione in itinere, 
quello della valutazione ex post, è possibile, attraverso il contenitore di 
significati a cui il modello rimanda, individuare gli indicatori più oppor-
tuni per analizzarne la traduzione in intervento e misurarne gli effetti.
Nel caso della ricerca ISFOL, l’ambito di applicazione a cui riferirsi è 
quello delle politiche per la formazione e per il lavoro promosse all’in-
terno del FSE e quindi di quell’insieme di interventi che perseguono le 
seguenti priorità strategiche: 

- lo sviluppo e la promozione di politiche attive del mercato del 
lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione; 

- l’integrazione nel mercato del lavoro delle persone a rischio di 
esclusione sociale; 

- la promozione e il miglioramento dei sistemi di formazione pro-
fessionale e di istruzione nell’ambito di una politica di appren-
dimento lungo tutto l’arco della vita; 

- il sostegno alle politiche di flessibilizzazione del mercato del 
lavoro e di promozione dell’imprenditorialità; 

- il miglioramento dell’accesso, della partecipazione e della posi-
zione delle donne nel mercato del lavoro.

Tre sono le tipologie di azioni attraverso le quali tali strategie trovano 
attuazione:
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- le Azioni rivolte alle persone, che rappresentano la principale ti-
pologia di azione cofinanziata dal FSE e che sono finalizzate allo 
sviluppo delle risorse umane. Si tratta delle tradizionali azioni 
finanziate dal FSE, tra cui: istruzione e formazione ai diversi li-
velli, aiuti all’occupazione anche in forma autonoma, sviluppo di 
nuove forme di occupazione;

- le Azioni rivolte a strutture e sistemi, che hanno la finalità di 
qualificare il sistema istituzionale di governo delle politiche di 
riferimento del FSE e dei sistemi deputati alla loro attuazione. 
Fanno parte di queste azioni gli interventi rivolti al sistema dei 
servizi per  l’impiego, ai sistemi della formazione e dell’istru-
zione, al sistema di governo e all’integrazione tra questi stessi 
sistemi; 

- le Azioni rivolte all’accompagnamento, finalizzate a favorire la 
diffusione delle informazioni e a garantire forme di sostegno 
per agevolare l’ingresso e/o la permanenza nel mercato del la-
voro.

Nel progetto ISFOL, l’ambito di ricerca è rappresentato da quelle che 
sono più tradizionalmente le azioni cofinanziate dal FSE, le Azioni ri-
volte alle persone. La scelta di delimitare l’analisi a questa sola tipo-
logia è dettata essenzialmente dal fatto che, da un lato, si tratta, di 
azioni per le quali si ha un maggiore background da parte di chi è 
chiamato a programmare ed attuare interventi cofinanziati dal FSE; 
dall’altro, si ha un’analogia immediata con l’obiettivo di ricercare gli 
effetti delle politiche sulle persone, tipico delle metodologie di gender 
budgeting.
Ciò non esclude evidentemente l’interesse verso l’analisi dell’impatto 
su uomini e donne delle decisioni di spesa legate all’attuazione di 
altre tipologie di intervento, con ricadute indirette sulle persone, rin-
viandolo solamente ad un momento successivo al termine della prima 
sperimentazione.
L’ambito temporale prescelto per l’analisi è quello riferito agli anni 
200� – 2002. La scelta è dettata dalla opportunità di considerare azio-
ni concluse, per le quali è possibile ricostruire l’intero ciclo di vita, che 
va dalla programmazione, alla attuazione e all’implementazione, alla 
rendicontazione, anche finanziaria.

L’ambito territoriale è rappresentato da tre Province del territorio na-
zionale Obiettivo 3: Genova, Modena, Siena.
Come già accennato, la scelta di questi territori è motivata da tre ra-
gioni sostanziali:
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- si tratta di Amministrazioni già impegnate sulla sperimentazio-
ne di forme di bilancio di genere�37;

- hanno dato la disponibilità ad applicare il loro know how alla 
analisi dei capitoli di bilancio riferiti alle politiche della forma-
zione e del lavoro�38;

- gestiscono autonomamente, grazie ad un processo di decen-
tramento dal livello regionale al livello provinciale, una quota 
rilevante di risorse FSE.

Si è richiamato in precedenza che, con riferimento esplicito alla pro-
mozione della pari opportunità tra donne e uomini, l’attuale program-
mazione del FSE prevede un duplice binario d’intervento: da un lato 
la presenza di un canale specificatamente dedicato all’attuazione di 
progetti di pari opportunità, l’Asse E, per il quale in Obiettivo 3 è stato 
riservato in Italia  il �0% delle risorse complessive, dall’altro la racco-
mandazione che in tutti i progetti promossi col FSE venisse rispettata 
la priorità del mainstreaming di genere.
La ricerca ISFOL ha scelto di non considerare gli interventi dedicati 
esplicitamente alle pari opportunità, per concentrarsi invece su tutti 
quegli interventi “apparentemente neutri” da punto di vista del genere 
e verificare quali ricadute questi abbiano, anche in termini finanziari, 
sui due generi.

Prima di entrare nel merito del progetto, si ricordino infine le funzio-
ni fondamentali delle Province. Esse sono stabilite dal Testo Unico 
delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali�39, che agli articoli �9 e 
20 attribuisce loro la difesa del suolo; la tutela e la valorizzazione del-
l’ambiente e la prevenzione delle calamità; la tutela e valorizzazione 
delle risorse idriche ed energetiche; la valorizzazione dei beni culturali; 
viabilità e trasporti; la protezione della flora e della fauna, ivi compresi 
i parchi e le riserve naturali; caccia e pesca nelle acque interne; l’orga-
nizzazione e lo smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, il rilevamen-
to, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni 
atmosferiche e sonore; i servizi sanitari di igiene e profilassi; i compiti 
connessi all’istruzione di secondo grado ed artistico e alla formazione 

�37 Esse hanno infatti già realizzato sperimentazioni, come riferito nella Capitolo precedente, e tra 
loro esiste un Protocollo d’Intesa per lo scambio di buone prassi.
�38 La disponibilità è espressa in un Protocollo d’Intesa con ISFOL.
�39 Decreto legislativo �8 agosto 2000, n. 267, GU n. 227 del 28 settembre 2000, Suppl. Ord. n. 
�62.
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professionale, ivi compresa l’edilizia scolastica; la raccolta e l’elabora-
zione dei dati e l’assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; la 
definizione degli indirizzi generali di assetto del territorio, i programmi 
pluriennali e il piano di coordinamento, le politiche del lavoro�40.
Di grande importanza per la definizione dell’attività provinciale è, poi, 
l’insieme di provvedimenti emanati in attuazione della Legge n. 59 del 
�997�4�, comunemente indicati come “riforma Bassanini”.
Le caratteristiche di tali provvedimenti, che prevedono un sistema di 
deleghe a cascata, dalle Amministrazioni centrali a quelle regionali e 
da queste ultime ad altri livelli territoriali, fa sì che la situazione non 
sia del tutto omogenea nelle Province italiane (come accennato a pro-
posito della scelta delle tre Province di Genova, Modena e Siena, che 
si trovano appunto in condizioni paragonabili dal punto di vista delle 
funzioni delegate).
Per quello che interessa qui, senza entrare in eccessivi dettagli tecnici, 
è importante vedere come la legislazione vigente delinea il ruolo delle 
Province rispetto alle citate priorità del Fondo Sociale, e quindi, in par-
ticolare, per quanto attiene a formazione e lavoro.
Per quanto riguarda la formazione professionale, la competenza è as-
segnata alle Regioni, con l’esplicita affermazione che “al fine di assi-
curare l’integrazione tra politiche formative e politiche del lavoro” (og-
getto come si vedrà di altra delega), le Regioni stesse la attribuiscano 
di norma alle Province�42.
Si tratta, secondo l’articolo �4� del D. Lgs ��2/98, del “complesso 
degli interventi volti al primo inserimento, compresa la formazione 
tecnico professionale superiore, al perfezionamento, alla riqualifica-
zione e all’orientamento professionali, ossia con una valenza prela-
ventemente operativa, per qualsiasi attività di lavoro e per qualsiasi fi-
nalità, compresa la formazione impartita dagli istituti professionali, nel 
cui ambito non funzionano corsi di studio di durata quinquennale per 
il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, la 
formazione continua, permanente e ricorrente e quella conseguente a 
riconversione di attività produttive. Detti interventi riguardano tutte le 

�40 Truini A., Federalismo e Regionalismo in Italia e in Europa, Volume II  Il processo autonomisti-
co in Italia dall’unità a oggi, CEDAM, Padova, 2003.
�4� Legge �5 marzo �997, n. 59 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa, GU n. 63 del �7 marzo �997, Suppl. Ord. n. 56/L.
�42 Decreto Legislativo 3� marzo �998, n. ��2 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo, 1997, 
n. 59, GU n. 92 del 2� aprile �998, Suppl. Ord. n. 77/L.
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attività formative volte al conseguimento di una qualifica, di un diplo-
ma di qualifica superiore o di un credito formativo, anche in situazione 
di alternanza formazione – lavoro. (…)”.
In effetti, la grandissima parte delle attività realizzate dalle Regioni, 
nonché dalle Province titolari di delega, in questo ambito, è stata rea-
lizzata nell’ultimo decennio con risorse del Fondo Sociale, sia nel qua-
dro della programmazione �994-99 che in quella 2000-2006.
Per quanto riguarda le politiche per il lavoro, il fatto più significativo è 
il trasferimento alle Province di importanti competenze tramite i Centri 
per l’Impiego.
Le Province, a partire dal �998�43, hanno quindi avuto, oltre ai compiti 
amministrativi del vecchio collocamento di competenza ministeriale, 
anche un ruolo attivo nei confronti del mercato del lavoro locale, do-
vendo prendere “in carico” il lavoratore, offrirgli dei servizi e delle op-
portunità di inserimento lavorativo, interagire con le aziende, non solo 
per gli adempimenti amministrativi, ma anche per l’inserimento dei 
lavoratori attraverso servizi di incontro domanda – offerta�44.
Le Province hanno quindi assunto un ruolo importante nelle politiche 
del lavoro, quali soggetti pubblici principali interlocutori sul territorio 
rispetto alle aziende, ai lavoratori e agli intermediari.
Tali competenze hanno permesso di avere una capacità di intervento 
nel mercato del lavoro non solo nella gestione operativa, ma anche a 
più ampio raggio, raccordandosi alle altre funzioni dell’Ente in materia 
di programmazione e pianificazione territoriale, finalizzate allo svilup-
po socio-economico del territorio.
In questo quadro di insieme, la gestione delle attività formative, in de-
lega o a titolarità regionale, provenienti dal Fondo Sociale si trova oggi 
non più come attività a sé stante, ma come parte di un più ampio ed 
organico quadro di interventi.

Una volta definiti la tipologia di azione considerata, gli anni di riferi-
mento, i territori della sperimentazione, i canali di intervento in cui do-
vrebbe manifestarsi il mainstreaming di genere, le competenze delle 
Province, il progetto ISFOL entra in corpore vivi e affronta il problema 
di costruire un percorso concreto di valutazione dell’utilizzo delle re-
lative risorse.

�43 Decreto Legislativo 23 dicembre �997, n. 469 “Conferimento alle regioni e agli enti locali di 
funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1 della legge 15 marzo 
1997, n. 59, GU n. 5 dell’8 gennaio �998.
�44 Badalassi G., cit., 2005.
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Tutti gli approcci esaminati in precedenza concordano sul fatto che la 
prima fase fondamentale per impostare il bilancio in chiave di genere 
è l’analisi della popolazione maschile e femminile del territorio, che 
interessi i diversi ambiti del vivere quotidiano, finalizzata ad eviden-
ziare eventuali gender gap. Si tratta, in sostanza, di ridisegnare quel-
l’insieme di condizioni sulle quali intervengono la decisione politica e 
l’allocazione di risorse finanziarie a sostegno di questa. Si tratta cioè 
di cogliere la realtà sociale e territoriale nella sua complessità, eviden-
ziando le molteplici interdipendenze tra le sue componenti.
Da qui la necessità che tale analisi comprenda il ventaglio delle va-
riabili che possono influire sulle opportunità dei soggetti che costi-
tuiscono il target di riferimento delle politiche, contribuendo sia alla 
ricostruzione del contesto in un’ottica di genere, sia alla valutazione di 
impatto delle politiche stesse.
La ricerca ISFOL sui bilanci delle Province di Genova, Modena e Siena 
ha affrontato due problemi:

�. identificare quali possano essere le variabili di contesto più si-
gnificative per descrivere i tre territori coinvolti nella sperimen-
tazione, isolandone degli aspetti generali

2. identificare variabili specifiche riferite ai potenziali destinatari 
delle politiche promosse da FSE nei territori considerati

Per la loro individuazione si è presa come riferimento l’identifica-
zione che la stessa programmazione del FSE Ob. 3 fa dei destinatari 
per le diverse politiche promosse (Assi di intervento e successive 
Misure di attuazione)�45, nonché il lavoro svolto per l’applicazione 
delle linee guida VISPO. 

Una volta identificati i “potenziali destinatari”, si è cercato di individua-
re attraverso quali variabili fosse possibile descrivere nella maniera più 
analitica possibile, rispetto alle differenze di genere, la loro condizio-
ne. 
Contemporaneamente, si sono identificate quelle variabili che po-
tessero meglio descrivere il contesto territoriale nella prospettiva di 
un’analisi dinamica di pari opportunità, pur collegata a temi specifici 
quali il lavoro e la formazione.
A seguito di questo lavoro analitico si sono isolate “5 famiglie di va-
riabili”.

�45 Sebbene l’analisi riguardi tre territori provinciali, le politiche promosse e il ventaglio dei poten-
ziali destinatari da coinvolgere sono gli stessi in tutto il territorio Obiettivo 3.
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Esse appaiono in grado di fornire una descrizione dei potenziali desti-
natari delle politiche di FSE, comprendendo sia variabili comuni alla 
generalità degli interventi, sia quelle maggiormente specifiche a de-
terminate categorie, sia, infine, di descrivere quel contesto sulle cui 
variazioni andare a leggerne gli impatti:

- Variabili cosiddette “di base”, che descrivono i potenziali desti-
natari in termini di provincia di appartenenza, sesso, età, stato 
civile, cittadinanza, titolo di studio;

- Variabili riferite al “mercato del lavoro”, che descrivono la con-
dizione lavorativa dei potenziali destinatari interessati, i settori 
produttivi in cui possono essere inseriti, i livelli professionali 
posseduti, la professione e la tipologia di contratto eventual-
mente possedute;

- Variabili riferite al cosiddetto “capitale umano”, tese a descrivere 
i livelli e gli indirizzi formativi e di istruzione posseduti;

- Variabili riferite al “reddito”, finalizzate, per quanto possibile, a 
disegnare il livello di ricchezza su cui intervengono le politiche 
promosse dal FSE;

- Variabili “demografiche e di conciliazione”, orientate a ricostrui-
re i carichi familiari e la rete di servizi, formali e informali, con 
cui i potenziali destinatari di una politica attiva del lavoro si af-
facciano nel mercato del lavoro.

La traduzione in termini operativi di un tale approccio richiede l’iden-
tificazione di un insieme di indicatori in grado di raffigurare quanti-
tativamente gli aspetti di contesto, le tipologie dei destinatari degli 
interventi presi in esame e le loro variazioni nel tempo.
Si tratta di un problema complesso, che deve tenere conto delle carat-
teristiche delle politiche esaminate, degli obiettivi della misurazione, 
della reperibilità e della significatività dei dati necessari.
E’ interessante a questo proposito richiamare una indicazione espressa 
dal Ministero del Tesoro britannico�46 sulle caratteristiche di un “buon 
sistema di rilevazione”. 

�46 Her Majesty’s Treasury, Cabinet Office, National Audit Office, Audit Commission, Office for 
National Statistics, Choosing the right fabric: A framework for performance information, London, 
200�.
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Esso dovrebbe essere:
�. rilevante agli scopi,
2. capace di evitare effetti perversi�47,
3. attribuibile – l’attività misurata deve poter essere influenzata 

dalle azioni in esame,
4. ben definito – con definizioni chiare e non ambigue in modo 

che i dati possano essere raccolti con coerenza e la misura sia 
chiara da capire e da usare,

5. tempestivo – tale da produrre dati in modo da seguire il feno-
meno nel tempo e sufficientemente veloce da rendere ancora 
utili i dati al momento del loro rilascio,

6. affidabile – sufficientemente accurato per gli scopi prefissati ed 
in grado di adattarsi a eventuali modifiche,

7. tale da consentire comparazioni con il passato o programmi si-
mili altrove,

8. verificabile sulla base di adeguata documentazione.

La ricerca ISFOL ha affrontato la scelta del sistema di indicatori ten-
tando di ottimizzarne le caratteristiche, secondo criteri ispirati ai pre-
cedenti.
Si è infatti identificato un sistema molto vasto di indicatori, non tutti 
di immediata reperibilità o di facile quantificazione. L’idea è stata di 
delineare l’ambito dell’auspicabile, per poi estrarne un sotto-insieme, 
possibile e significativo al tempo stesso.

Per quanto riguarda il Mercato del Lavoro, si propone un primo insie-
me di indicatori, con riferimento al sesso, alle classi di età e ai livelli 
di istruzione: 

- tassi di attività, 
- tassi di occupazione, 
- tassi di disoccupazione e durata della disoccupazione,
- incidenza sulla popolazione in età lavorativa delle forze lavoro 

potenziali (definite come persone in cerca di lavoro che non 
hanno compiuto azioni di ricerca attiva di lavoro nelle ultime 4 
settimane dall’intervista).

Si propone inoltre non solo il computo dei tassi di attività, di occupa-
zione e di disoccupazione specifici per classi di età, livello di istruzione 

�47 E’ noto ad esempio che l’indicatore che esprime il rapporto fra domande presentate e do-
mande accolte nei servizi alla prima infanzia mostra valori peggiori nei territori più serviti, per la 
dinamica che si innesca fra offerta e aspettativa di risposta.
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e per sesso ma anche il calcolo dei gap di genere, ovvero delle diffe-
renze esistenti fra donne e uomini nell’accesso al mercato del lavoro 
rispetto ai diversi indicatori di base.
Questi indicatori sono particolarmente utili per le finalità valutative 
che si perseguono, ad esempio, per evidenziare le fasi del ciclo di vita 
lavorativo e personale in cui interventi formativi sarebbero consigliabili 
al fine di favorire il rientro nel mercato del lavoro. 
L’offerta di lavoro femminile risulta sensibile alla presenza di figli, alla 
loro età e alla presenza di servizi rivolti alla cura dei bambini. 
Si propone quindi di calcolare gli indicatori di base del mercato del 
lavoro (tassi di attività, di occupazione, disoccupazione e forze lavoro 
potenziali) anche per stato civile e presenza di figli. Data la maggiore 
sensibilità dell’offerta di lavoro delle madri alla presenza di figli in età 
inferiore ai 3 anni, si propone di calcolare gli indicatori per le donne e 
gli uomini con figli di età inferiore ai 3 anni. 
Si propone inoltre di ricostruire la presenza per sesso nei diversi settori 
produttivi, calcolando tassi specifici di occupazione per sesso e settore 
produttivo.
La conoscenza della distribuzione degli occupati per sesso e settore 
produttivo è importante per valutare gli interventi formativi effettuati 
ed è un elemento importante anche per l’attore di politica economica 
che avesse l’obiettivo di favorire l’ingresso di donne e uomini in settori 
a minore presenza di persone dello stesso sesso, o per valutare l’entità 
dei finanziamenti disposti verso interventi diretti a settori in cui siano 
presenti uomini e donne in diversa misura. 
Rapportando i tassi specifici di occupazione in un settore produttivo 
con il tasso di occupazione femminile, si ottengono indici di rappre-
sentazione femminile ai settori produttivi che possono sintetizzare ef-
ficacemente la misura in cui un settore produttivo veda sovra- o sotto- 
o equi-rappresentata la componente femminile. 
Si propone di verificare come sia diversamente distribuita l’occupazio-
ne per sesso e posizione nella professione distinguendo fra lavoratori 
autonomi e dipendenti. Per cogliere alcuni segnali dell’esistenza di un 
soffitto di vetro, si propone un’analisi della distribuzione per qualifica, 
sesso e livello di istruzione. 
Si propone di analizzare la distribuzione settoriale delle imprese fem-
minili a livello provinciale per tipologia di impresa, e, restringendo 
l’analisi all’insieme di occupati, si propone un’analisi disaggregata per 
sesso e tipologia contrattuale, per verificare la maggiore presenza di 
donne in posizioni di lavoro non standard. 
La difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro in relazione al ge-
nere e quindi i diversi bisogni formativi richiesti possono essere colti 
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utilizzando un altro insieme di indicatori che rilevano per individuo 
non solo la durata della disoccupazione e dell’inattività, e i tempi di 
inserimento nel mercato del lavoro, ma anche gli indici di transizione 
fra i diversi stati. Questi indicatori contribuiscono a verificare come 
alcune posizioni espongano maggiormente al rischio di percorsi lavo-
rativi instabili o di blocchi nella carriera per sesso e livello di istruzione, 
e rilevare le differenze di genere esistenti. 
A fronte della analisi del mercato del lavoro (MdL) condotta su fonti 
statistiche campionate, come delineato in precedenza, gli enti provin-
ciali possono, ricorrendo alla analisi dei Sistemi informativi del Lavoro 
(SIL), trarre alcune indicazioni utili non tanto ai fini di una conoscenza 
complessiva del MdL, per la quale il dato Istat è certamente più com-
pleto, ma rilevanti per alcuni approfondimenti specifici e più diretta-
mente connessi con le decisioni riferite alle modalità di erogazione e 
gestione delle attività cofinanziate dal FSE, aumentando la conoscenza 
delle dinamiche territoriali del MdL sotto un duplice aspetto, della di-
soccupazione e della occupazione.
L’approfondimento su più variabili (settori economici, qualifiche, ora-
rio, tipo di contratto, motivi di cessazione, etc) sempre con la diffe-
renziazione di genere, permette di cogliere alcune dinamiche del MdL 
interessanti quali la segregazione orizzontale dei mestieri, il part time 
per le donne, etc.

Viene poi affrontato il tema dell’analisi delle variabili legate al “capi-
tale umano”, che concerne una lettura della popolazione del territorio 
provinciale in termini di livelli, di indirizzi formativi e di istruzione pos-
seduti. 
In termini generali, i livelli formativi e di istruzione sono direttamente 
correlati a migliori condizioni di benessere in tutti gli ambiti sociali ed 
economici. 
Nei confronti delle donne, però, l’investimento in formazione ed istru-
zione assume una importanza proporzionalmente superiore rispetto 
agli uomini, poiché consente loro di colmare, anche se parzialmente, 
il gap di genere dal punto di vista familiare, economico e sociale.
Si delinea pertanto una ipotesi di analisi del capitale umano, prima in 
una lettura di contesto, atta a rappresentare le caratteristiche della po-
polazione provinciale, poi riferita ai potenziali destinatari di interventi 
FSE,  quindi in una lettura di impatto, finalizzata a cogliere il rapporto 
tra sistema scolastico e sistema formativo in una ottica di inserimento 
nel mercato del lavoro.
La prima esigenza conoscitiva del territorio riguarda il livello di istru-
zione della propria popolazione in termini di genere, approfondendo-

Un progetto 
di ricerca 
sull’impiego 
delle risorse  
FSE



�24

CAPITOLO 3 GENDER BUDGETING IN ITALIA 

ne successivamente la conoscenza con una serie di analisi incrociate 
con il MdL. 
Il livello di istruzione riferito a tutta la popolazione della provincia fo-
tografa in un dato momento le caratteristiche del “capitale umano”, 
dando una visione d’insieme rappresentativa ai fini della conoscenza 
complessiva del territorio. All’interno di questa lettura la rappresenta-
zione di genere comprende sia chi è uscito dal ciclo scolastico definiti-
vamente, sia chi ancora è alle prese con il completamento del proprio 
ciclo di studi.
Per quanto riguarda il livello di istruzione riferito alla popolazione an-
cora inserita nel ciclo scolastico, il dato analizzabile è in grado di re-
stituire lo stato attuale della popolazione in termini di livello di istru-
zione, evidenziando soprattutto la fascia di popolazione ancora alle 
prese con scelte riferite al percorso del ciclo di studi che desiderano 
intraprendere, o che sono appena fuoriuscite dal ciclo di studi.
Un più approfondito approccio di genere riguarda certamente la com-
posizione di uomini e donne nei differenti percorsi di studio offerti 
dalla scuola secondaria superiore e dalla università. 
E’ infatti interessante rilevare come si ricreino le differenze di genere 
già al momento della scelta del percorso di studi da intraprendere, 
che di solito denota forti caratterizzazioni di genere che indirizzano le 
ragazze verso studi più umanistici e letterari,  e i ragazzi verso studi a 
maggiore contenuto tecnico. 
Negli ultimi anni si sono potute osservare dinamiche differenti, che 
hanno visto un maggiore accesso di donne a cicli di studi meno “tradi-
zionali”, ma rimane comunque sempre una tendenza di fondo che va 
conosciuta per efficaci scelte nella allocazione delle azioni formative: 
le disoccupate diplomate e laureate che hanno statisticamente titoli 
di studio “deboli” nei confronti delle esigenze del mercato del lavoro, 
soprattutto quelli umanistici, letterari e sociali, hanno forti difficoltà 
nell’inserimento nel MdL e si trovano spesso in situazioni di sottoccu-
pazione con mansione e qualifiche non adeguate al livello di istruzio-
ne. Sono quindi utili non solo i dati riferiti agli iscritti ma anche i dati 
relativi ai diplomanti e laureati nell’anno.

Per quanto riguarda le variabili demografiche e di conciliazione, la pro-
posta si articola in due fasi. 
Preliminarmente, si suggerisce un’introduzione al contesto, focalizzata 
su alcuni aspetti della struttura demografica a livello territoriale che 
vanno ad integrare il quadro complessivo del mercato del lavoro già 
tracciato. 
Gli aspetti su cui si richiama l’attenzione sono:
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· la fecondità, per la fondamentale importanza che questa riveste 
non solo per l’evoluzione demografica,  ma anche per l’attrito 
che può generare fra tempo di lavoro e tempo di vita; 

· gli indici di dipendenza della popolazione, date le ovvie implica-
zioni di un aumento della dipendenza per la domanda di servizi 
di cura;

· la tipologia della famiglia lungo il ciclo di vita, dato il forte intrec-
cio tra organizzazione della famiglia e ripartizione del tempo tra 
lavoro pagato e non pagato.

Il cuore dell’analisi è nella seconda fase. Per questa si suggeriscono tre 
gruppi di indicatori, articolati su i seguenti temi: 

a) impatto della genitorialità sull’occupazione, con lo scopo di cer-
care di identificare la eventuale difficoltà di madri e padri (spe-
cialmente le prime) a partecipare a pieno titolo al mercato del 
lavoro; 

b) vita famigliare e tempo di lavoro, con lo scopo di cogliere il con-
flitto tra l’organizzazione del tempo di lavoro pagato e lavoro 
di cura, quantificando le soluzioni individuali più comuni per 
attenuare il conflitto;

c) servizi offerti dal territorio come soluzione pubblica al medesi-
mo conflitto. 

Non è stato invece considerato l’impatto dell’occupazione sulla fecon-
dità. I motivi sono due. 
Il motivo principale è che l’analisi condotta sulla base di semplici indi-
catori è inadeguata, essendo necessari metodi statistici complessi per 
avere risultati scientificamente validi. 
Il secondo motivo sono le finalità del FSE che ha tra i suoi obiettivi 
quello di favorire l’occupabilità e non la fecondità.  Analogamente si 
è  rinunciato ad affrontare il tema dell’impatto della genitorialità sulla 
carriera per la necessità di analisi statistiche complesse.
Infine, si è insistito più sulla genitorialità - e quindi sul lavoro di cura 
rivolto ai bambini - che non sulla cura degli anziani. 
Questa scelta non è dovuta a una sottovalutazione della gravità del 
problema che ha conseguenze più che rilevanti sulla qualità della vita 
dei cittadini e soprattutto delle cittadine. 
Tuttavia le ultime ricerche mostrano che l’impatto della cura anziani 
sulla rinuncia o sulla riduzione dell’attività lavorativa è attualmente 
abbastanza limitato. 
Fattori demografici, condizioni e struttura del mercato del lavoro, con-
corrono a spiegare un apparente scarso attrito e una discreta possi-
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bilità per il momento di conciliazione tra lavoro retribuito e lavoro di 
cura. 
Le necessità di cura degli anziani potrebbero però avere un impatto 
indiretto sulle possibilità di occupazione femminile, nella misura in cui 
queste occupano nonni e nonne ancora validi che hanno meno tempo 
di aiutare i figli prendendosi cura dei nipotini. Non esiste però ancora 
nessuna conferma di questa possibilità o stima della sua rilevanza.
Ciononostante, sono stati inseriti due indicatori, per cogliere l’offerta 
dei servizi di cura non famigliari (pubblici e privati) in rapporto alla 
domanda effettiva (anziani non autosufficienti). Inoltre molti degli in-
dicatori che si propongono per individuare il tempo dedicato al lavoro 
di cura includono cura di anziani, malati e bambini, senza ulteriori 
specificazioni.   
Per quanto riguarda vita familiare e tempo di lavoro, sono proposti 
indicatori che rilevano le differenze di genere nelle scelte di donne e 
uomini, con diversi carichi familiari, relative alla destinazione del tem-
po rispetto al lavoro pagato e non pagato (di cura), all’attenzione alla 
flessibilità degli impegni lavorativi.
Per quanto riguarda i servizi offerti dal territorio, si vuole cogliere tre 
aspetti cruciali per la conciliazione tra lavoro di cura e lavoro per il 
mercato: 

· disponibilità di servizi collettivi di cura per i bambini
· disponibilità di servizi collettivi di cura per gli anziani
· organizzazione dei servizi pubblici

Gli indicatori che vengono proposti prendono in considerazione i ser-
vizi per l’infanzia, con particolare attenzione per gli asili nido, senza 
escludere altri aspetti, come ad esempio, le attività estive offerte dalle 
Amministrazioni pubbliche, ma anche l’appartenenza a reti familiari di 
supporto.
Si propongono poi due indicatori che intendono cogliere per grandi 
linee l’incidenza della terza età sulla problematiche legate alla conci-
liabilità famiglia-lavoro.
I due ultimi indicatori proposti intendono approfondire alcuni aspetti 
legati alla presenza di alcuni servizi pubblici nei territori rispetto alla 
questioni legate alla conciliazione, quali gli orari di accesso a ASL, ser-
vizi postali e uffici anagrafici.

Si affronta poi il problema delle variabili legate al reddito. Conoscere il 
livello di reddito della popolazione, soprattutto se declinato per fasce 
di età e per genere, permette di avere degli elementi di conoscenza a 
sostegno di una maggiore attenzione nei confronti delle differenze di 
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genere. 
E’ interessante inoltre non solo andare a verificare le differenti dinami-
che di distribuzione del reddito all’interno della popolazione per ge-
nere e per sesso, ma anche, per differenza rispetto alla composizione 
della popolazione del territorio in esame, vedere le caratteristiche di 
età e genere di coloro che non sono tenuti alla dichiarazione dei red-
diti poiché contribuenti al di sotto del reddito minimo imponibile.

Le indicazioni precedenti descrivono un panorama informativo ideale, 
nel quale è possibile reperire informazioni di natura molto differenzia-
ta, relative a territori di diversa dimensione.
La realtà è molto diversa. La disponibilità dei dati varia a seconda del 
campo e del bacino di indagine. La ricerca mostra, attraverso le appli-
cazioni relative alle tre province della sperimentazione, come alcuni 
dei dati suggeriti siano immediatamente reperibili, per esempio da 
fonte ISTAT, con significatività al livello territoriale prescelto, mentre 
altri possano essere elaborati sulla base di dati esistenti, mentre altri 
ancora richiedano indagini ad hoc.
E’ parte dell’impegno affrontato dalle Amministrazioni che vogliano in-
traprendere l’attività di bilancio di genere acquisire la consapevolezza 
delle carenze informative che li riguardano e predisporre gli opportuni 
strumenti (dalla pratica corrente di disaggregare i dati esistenti per 
sesso all’effettuazione di indagini locali mirate) affinché la conoscenza 
di genere del territorio divenga base continuamente aggiornata per 
ogni ulteriore analisi.

Una volta descritto il contesto di riferimento, il progetto ISFOL affronta 
l’analisi dei documenti di programmazione economico-finanziaria che 
su tale contesto incidono, ovvero dei documenti che compongono il 
sistema dei bilanci pubblici.
Le caratteristiche del sistema dei bilanci degli Enti territoriali italia-
ni sono stabilite dall’ordinamento sulla finanza locale contenuto nel 
Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, che prevede l’uso di 
strumenti tecnico-amministrativi la cui finalità primaria è quella di arri-
vare ad una corretta e trasparente rilevazione degli aspetti contabili e 
finanziari di un bilancio.
Ad essi si aggiungono adempimenti che fanno riferimento all’utilizzo 
dei Fondi europei, o a risorse nazionali, gestite secondo una program-
mazione locale (ad esempio i Piani Sociali di Zona ex lege 328/2000,  
etc.).
E’ chiaro che l’ordinamento della finanza locale e i regolamenti euro-
pei hanno portato alla produzione, da parte delle Amministrazioni, di 
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un ingente numero di documenti relativi al loro operato, con finalità, 
contenuti e collocazione nel ciclo politico-amministrativo anche signi-
ficativamente diversi�48.
Quello che interessa, è che tutti, in un modo o nell’altro, anche quan-
do non contengono espliciti riferimenti, influiscono sull’allocazione 
delle risorse pubbliche.
Vediamo, seppur sommariamente, cosa si intende:

• Documenti “politici”: sono i programmi dei partiti o delle coali-
zioni in cui si propongono, in prossimità delle scadenze eletto-
rali, affermazioni di principi e priorità. Sono documenti politici, 
però, anche i Programmi di mandato dei Presidenti di Regioni e 
Province e dei Sindaci.

• Documenti di programmazione e di previsione economica e fi-
nanziaria: è questo un folto gruppo in cui rientrano i DPEF na-
zionale e regionali, le Relazioni Previsionali e Programmatiche 
di tutti i livelli di Amministrazione, ma anche tutta l’architettura 
della programmazione europea.

Nel periodo di programmazione 2000-2006 si è trattato dei Quadri 
Comunitari di Sostegno, dei Docup,  dei POR/PON, dei Complementi 
di Programmazione.
Nel prossimo periodo, si tratterà di Quadro Strategico Nazionale e 
Regionale, poi di Piani Operativi.
Comunque li si voglia chiamare, e sia che si tratti di documenti dell’or-
dinamento nazionale, sia che si tratti di adempimenti comunitari, è in 
queste elaborazioni che si decide dove e come andranno le risorse. Ci 
si deve dunque domandare cosa significa introdurvi una prospettiva di 
genere ed effettuarne una lettura di genere.
Per quanto riguarda i documenti relativi alla programmazione comuni-
taria, si dispone ormai di una significativa esperienza basata sull’appli-
cazione delle linee guida VISPO e dei successivi Indirizzi Operativi, sia 
in fase di valutazione ex ante, sia in fase di monitoraggio delle direttive 
e dei bandi.
Ciò può costituire un’utile guida anche per l’analisi delle relazioni che, 
accompagnando i documenti più strettamente contabili, con questi 
ultimi compongono il sistema dei bilanci degli Enti pubblici locali.
Si tratta, nello specifico, di:

- Programma di mandato, contenente le linee programmatiche 

�48 Galaverni M., Come introdurre l’approccio di genere nei documenti di programmazione di 
bilancio, in Casa Internazionale delle Donne, 2006, cit.
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relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del man-
dato del Presidente di Provincia e del Sindaco (art. 45 TUEL),

- Relazione Previsionale e Programmatica (art. �70 TUEL),
- Piano Esecutivo di Gestione (art. �69 TUEL).

Con riferimento alla Relazione Previsionale e Programmatica, è evi-
dente la necessità che sia presa in conto la dimensione di genere. In 
essa si richiede infatti l’illustrazione de “le caratteristiche generali della 
popolazione, del territorio, dell’economia insediata e dei servizi del-
l’ente” e si è visto quante cautele e quanti aspetti diversi, ma fra loro 
interrelati richieda una descrizione del contesto consapevole delle dif-
ferenti caratteristiche e delle differenti necessità di uomini e donne.
Altrettanto importante è la richiesta che “Per ciascun programma è 
data specificazione della finalità che si intende conseguire”: anche in 
questo caso, è auspicabile che le finalità tengano conto delle situazio-
ni evidenziate dall’analisi di contesto di genere, declinandole rispetto 
alla popolazione maschile e femminile. 
In generale, la lettura di genere di una relazione previsionale e pro-
grammatica risponde essenzialmente e due obiettivi:

- evidenziare l’attenzione, più o meno forte, dell’Amministrazione 
verso le caratteristiche generali e le problematiche specifiche 
della popolazione femminile, in un processo di continuo affina-
mento della sensibilità pubblica nei confronti delle peculiarità di 
genere,

- rendere possibile il confronto fra obiettivi dichiarati (con le re-
lative ricadute attese) e decisioni relative all’assegnazione di 
risorse agli obiettivi stessi. In altri termini, una corretta lettura 
di genere delle linee programmatiche è presupposto indispen-
sabile ad una valutazione di congruità.

Quest’ultimo punto è quantomai pertinente quando si consideri il 
Piano Esecutivo di Gestione. Si scolpisce infatti qui il reale legame fra 
gli obiettivi di policy e gli obiettivi di gestione che caratterizzano l’Am-
ministrazione. 
E’ questo il documento dove si dettaglia la reale allocazione di risorse, 
attraverso la loro assegnazione ai vari “meccanismi” che compongono 
la “macchina pubblica” (servizi, centri di costo, etc.).
E si espongono importanti indicatori per la misura obiettivi – risultati, 
indicatori che, in un approccio di genere, devono essere capaci di in-
cludere aspetti di equità.
Data la focalizzazione della ricerca sugli interventi per il lavoro e la for-
mazione sostenuti dal FSE, è stata inoltre effettuata una lettura di gene-
re degli specifici documenti di programmazione, quali i Complementi 
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di Programmazione, i Piani per i servizi per il lavoro e la formazione, 
nonché i bandi per la realizzazione delle attività.
Non si è invece svolto un approfondimento specifico relativamente 
alla modalità di riclassificazione delle voci di bilancio, che come è 
stato visto in precedenza, può seguire criteri diversi. Le scelte fatte 
a monte ne hanno  imposto la focalizzazione su due tematiche ben 
precise: lavoro e formazione, che divengono per ciò stesso categorie 
di riaggregazione.
Al loro interno, si è scelto di approfondire due categorie precipue di 
intervento: quella delle “azioni dirette al genere” e quella delle “azioni 
trasversali rispetto al genere”.
La ricerca ISFOL analizza inoltre il tipo di informazione ricavabile dai 
sistemi di monitoraggio FSE al fine di ricostruire il legame obiettivi 
dichiarati – allocazione di risorse – risultati conseguiti.
Per ciascuna delle Province coinvolte nel progetto, vengono concreta-
mente effettuate la raccolta dei dati e l’analisi della documentazione 
rilevante, a costruire un quadro estremamente dettagliato e approfon-
dito.

In tutti i passaggi sintetizzati, costante è la ricerca di spazi di contami-
nazione costruttiva fra il bagaglio della valutazione di genere, schema-
ticamente riportabile al modello VISPO, e gli obiettivi e le tecniche del 
gender budgeting. 
All’approfondimento di questo tema è dedicato il prossimo capitolo.
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UNA PROPOSTA: 4E 
PER CONIUGARE 
ANALISI DI BILANCIO 
E VALUTAZIONE DI 
GENERE

Si è visto nel paragrafo II.3.� come sia stata proposta una integrazione 
della valutazione della programmazione e dell’attuazione di misure 
pubbliche basata non solo su criteri di economicità, efficienza ed effi-
cacia, criteri pienamente accolti dall’ordinamento italiano sulla finanza 
locale, ma anche sull’ulteriore criterio di equità.
Si è detto di come esso debba apparire sia nella considerazione dei 
parametri abituali, le “3E”, così come esso si presenti come ulteriore 
variabile indipendente che si affianca alle prime, come “quarta E”.
La traduzione di una tale impostazione in pratica operativa pone mol-
teplici problemi.
Cosa significa inserire l’equità fra le voci che si considerano nel misu-
rare input, output e outcome? Cosa significa prendere in conto l’equità 
nel valutare economicità, efficacia ed efficienza?
Si tralasci momentaneamente il problema degli input.
Si è detto nella prima parte che gli output possono essere letti alla 
luce della scelta di adeguati variabili e indicatori di realizzazione: gli 
orientamenti europei e il più volte citato VISPO danno indicazioni det-
tagliate sulla valutazione delle realizzazioni, con argomentate motiva-
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zioni circa le ragioni sottostanti e altrettanto dettagliati elenchi di indi-
catori suggeriti. La chiave per affrontare il problema è identificata nella 
scomposizione della platea di potenziali beneficiari secondo criteri di 
genere, che superano la mera distinzione per sesso per considerare 
aspetti della vita degli uomini e delle donne che possono influire sul-
l’esito immediato delle azioni esaminate.
Analogamente, i cosiddetti indicatori di risultato in ottica di genere ar-
ricchiscono la valutazione degli output. Anche in questo caso si dispo-
ne di indicazioni precise, che nuovamente discriminano i beneficiari 
a seconda delle caratteristiche che essi assumono in quanto persone, 
con il relativo carico di vita familiare e lavorativa.
Di gran lunga più complesso è il ragionamento sugli outcome, sull’im-
patto che una qualunque azione pubblica possa avere su macro-obiet-
tivi come la partecipazione, nello specifico, delle donne al mercato del 
lavoro, l’abbattimento di barriere e stereotipi di genere, etc.
Si intersecano in questo misure dirette, misure indirette, ma anche 
condizioni contingenti e congiunturali.
Non vi è dubbio però che nella valutazione di impatto, così come 
nel recepimento dell’equità come variabile indipendente e “quarta” 
rispetto a cui ragionare, sia necessaria una conoscenza profonda e 
dinamica del contesto in cui i singoli provvedimenti si inseriscono.

Un contesto, che ragionando di pari opportunità, lo abbiamo detto 
più volte, investe ambiti amplissimi, che vanno dall’organizzazione dei 
servizi dell’impiego, alla disponibilità di servizi per l’infanzia e la terza 
età, alla mobilità sul territorio.
Alla luce del ragionamento precedente, lo schema che era stato raffi-
gurato nella Figura 2 del paragrafo II.3.� include ulteriori elementi.
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Figura 4 – Le “4E” nello schema di analisi di bilancio 

Fonte: ISFOL

La rappresentazione grafica, attraverso il box “beneficiari” nella parte 
alta dello schema, vuole indicare la necessità di leggere, ad esempio 
nel caso degli output, costi, qualità, quantità e tempestività alla luce 
della loro proiezione rispetto a uomini e donne, ed in particolare, ri-
spetto a uomini e donne potenziali destinatari dell’attività esaminata.
Similmente, per gli outcome.
Legato a questi ultimi appare, però, anche il box “contesto”, a signi-
ficare che alcune condizioni rilevanti per la popolazione femminile, 
nonché la loro variazione nel tempo, possono essere influenzate ed 
influenzano l’impatto dell’intervento.
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Si consideri ad esempio una azione formativa rivolta ai disoccupati.
Fra i tipici indicatori codificati di realizzazione (verranno indicati con 
IReal. nella figura successiva) sono:

- numero di destinatari
- costo per destinatario
-  …

Ad essi, che devono comunque essere rilevati disaggregati per sesso, 
va aggiunto, secondo l’approccio qui seguito, 

- carichi familiari dei destinatari
-  …

Analogamente, i tradizionali indicatori di risultato (IRis) comprendo-
no:

- tasso di copertura della popolazione di riferimento
- tasso di inserimento occupazionale dei destinatari
- …

La proposta è di rilevarli disaggregati per sesso e di integrarli con in-
formazioni circa:

- settore/ambito produttivo di inserimento occupazionale
- tipologia contrattuale di inserimento
- …

Per quanto riguarda l’outcome, si usa calcolare, aggregando eventual-
mente interventi omologhi, la variazione di macro-variabili come il tas-
so di attività, di occupazione, di disoccupazione.

La presa in conto della 4° E, tuttavia, suggerisce di rilevare in ottica di 
genere, anche una serie di dati che pur non sembrando direttamen-
te legati all’azione esaminata, possono amplificarne (o contrastarne) 
l’impatto.
Ad esempio, l’offerta di servizi all’infanzia, o gli incentivi alla organizza-
zione del lavoro aziendale nelle forme di flessibilità che vengono defi-
nite family friendly, o ancora la modalità di organizzazione dei servizi 
per l’impiego attenta all’utenza femminile, sono altrettanto importanti 
di eventuali concomitanti interventi sul mercato del lavoro o sul tes-
suto produttivo.
Per quanto riguarda gli input (caratterizzati da appropriati indicatori 
indicati con II nella figura seguente), essi non sono ancora stati ogget-
to di specifico approfondimento nell’ambito delle ricerche collegate a 
VISPO, ma vale la pena accennare a due aspetti: l’equità nella compo-
nente “lavoro”, ovvero alla sensibilità da parte del corpo docente verso 
tematiche di pari opportunità (che rimanda a misure antecedenti di 
formazione dei formatori), ma soprattutto all’organizzazione dell’atti-
vità formativa con modalità che ne facilitino la fruizione da parte delle 
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donne (sensibilizzazione, informazione, orari, localizzazione, etc.).
Senza entrare in ulteriori dettagli, nel caso di una azione formativa 
rivolta ai disoccupati, lo schema di Figura 4 si specifica nella Figura 5.

Figura 5 – Le “4E” nell’esempio di un’azione formativa rivolta ai disoc-
cupati

Fonte: ISFOL

Riprendiamo poi l’altra domanda che ci siamo posti in apertura di 
paragrafo: cosa significa prendere in conto l’equità nel valutare econo-
micità, efficienza ed efficacia, e continuiamo a ragionare per esempi.
Supponiamo che al termine dell’azione formativa, che ci serve da test, 
i formati siano tutti maschi e il costo per formato sia entro i parametri. 
L’intervento è stato efficiente, ma, se ad esso, inizialmente partecipa-
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vano anche delle donne, che non lo hanno portato a termine, forse 
esso non è stato equo. E forse non lo è stato, ad esempio, perché 
l’orario del corso era tale da cozzare con l’uscita dei bambini da scuo-
la, perché non vi era associato un voucher di conciliazione, per mille 
altri motivi che vanno approfonditi.
Si consideri poi il caso in cui l’azione formativa che ci serve da esem-
pio dia un buon risultato in termini di inserimento occupazionale dei 
formati. Essa è stata efficace, ma, se tutti o la maggior parte di coloro 
che trovano lavoro sono maschi, pur essendoci delle donne fra i for-
mati, nuovamente, forse, non è stata equa. In questo caso ci si può 
trovare di fronte a un problema legato al settore di intervento, magari 
tipicamente maschile, o ad altro.
Sono solo due piccoli esempi di come sia complesso il legame fra le 
nostre “E”, e di quanto sia necessario internalizzare profondamente il 
senso dell’equità per rileggere con occhi consapevoli dati che si pren-
dono molte volte per scontati.

In che modo l’approccio esemplificato può essere applicato all’analisi 
di bilancio secondo la prospettiva di genere?
Si è detto che nei moderni sistemi di contabilità pubblica è prevista 
l’esposizione di entrate ed uscite “per programmi”, e si è anche visto 
come gli approcci al gender budgeting si basino sulla riaggregazione 
di tali programmi a seconda della loro rilevanza rispetto al genere. Le 
pagine precedenti ce ne hanno illustrato modalità diverse.
A ciascun programma (e/o alle azioni che presumibilmente lo com-
pongono) può essere applicato lo schema visto or ora per l’esempio 
sull’azione formativa.
In altre parole, per ciascun programma, il “normale” controllo di ge-
stione richiede la valutazione delle 3E “classiche” (economicità, effi-
cienza, efficacia), mentre la presa in conto della dimensione di genere 
impone la considerazione della 4° E – equità.
Al primo obbligo, corrisponde un insieme di indicatori (di input, di 
realizzazione, di risultato e di impatto) noti e correntemente utilizzati; 
al secondo corrisponde un analogo insieme, noto alle tecniche di va-
lutazione di genere.
Se al primo insieme, costituito dagli indicatori normalmente usati op-
portunamente disaggregati per sesso, “si somma” il secondo, quello 
degli indicatori di genere, si ottiene una “misura” delle 4E, dove la 4° E 
è considerata come variabile a sé stante ed è allo stesso tempo inclusa 
nella misurazione delle altre tre.
La ricomposizione delle valutazioni delle azioni/programmi che com-
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pongono il bilancio ne ricostituisce l’analisi complessiva.

In realtà, dovrebbe ormai essere chiaro che affrontare un bilancio pub-
blico in ottica di genere non è mai un esercizio meccanico; non è mai 
l’applicazione di un “magico” algoritmo che produce un risultato “buo-
no/cattivo” rispetto al vaglio di genere.
Si tratta al contrario, di un esercizio, nel vero senso della parola eser-
cizio, che deve comprendere elementi culturali, di conoscenza del 
territorio, competenze di tipo amministrativo e finanziario, giudizi di 
valore.
L’approccio qui proposto vuole offrire un ulteriore stimolo. La sua pra-
ticabilità e la sua capacità interpretativa non potrà che essere messa 
alla prova nei territori, nel confronto fra ricercatori, nonché nel dialogo 
fra ricercatori, amministratori e decisori politici.
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