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Il Bilancio di Genere e, prima ancora, la valutazione di genere 
sono stati oggetto di impegno di ricerca e di sperimentazione da 

parte del Gruppo di Ricerca Pari Opportunità e Contrasto alle 
Discriminazioni dell’Isfol per oltre un decennio. 

 

Le linee Guida qui presentate sono basate su tale esperienza, 
nonché sulla sperimentazione condotta nell’ambito della 

collaborazione con la Regione Puglia nel periodo 2011-2013. 

 

L’elaborazione di queste linee guida è stata possibile anche 
grazie al contributo professionale della dott.ssa Manuela 

Galaverni esperta sul bilancio di genere e consulente ISFOL.  

Per la documentazione integrale cui fare riferimento, si veda 

www.isfol.it 



 
 

 
Le linee guida presentate intendono svolgere un ruolo attivo per facilitare l’adozione della 
metodologia del bilancio di genere e la sua internalizzazione nelle amministrazioni pubbliche, nonché 
per guidare gli addetti ai lavori nell’individuazione dei precisi step da seguire, nell’identificazione delle 
fonti informative e statistiche, nell’utilizzo degli strumenti in modo adeguato. 
Tale lavoro è frutto della prima sperimentazione del bilancio di genere nella regione Puglia ma la sua 
impostazione prevede sia l’illustrazione della metodologia per facilitarne la comprensione (Cosa è?) e 
le finalità (Perché farlo?), e per fornire una guida alla sua applicazione (Come farlo?) sia la 
presentazione di specifici esempi estrapolati dall’analisi dell’esperienza pugliese. Questa struttura 
rende il manuale operativo utilizzabile non solo da parte degli operatori della regione Puglia ma anche 
degli operatori di altri Enti Locali e Aziende Pubbliche che possono seguire le indicazioni e confrontarsi 
contestualmente con esempi concreti.  
Fruitori del documento sono i cosiddetti “operatori del bilancio”, ossia tutti coloro che all’interno del 
proprio Ente si occupano di predisporre e costruire il bilancio preventivo e consuntivo, e coloro che, 
nell’Ente, si occupano di programmazione, attuazione e valutazione delle politiche adottate, con 
l’obiettivo di inserire l’ottica di genere in tali procedimenti. Pertanto, l’auspicio è che il presente 
documento possa rappresentare un utile strumento operativo per dirigenti, funzionari e dipendenti di 
Amministrazioni e Aziende pubbliche. 
La scelta di presentare queste linee guida attraverso poche e sintetiche pagine risponde all’obiettivo 
di fornire un dispositivo snello, rapido d a consultare e in grado di fornire indicazioni e feedback 
immediati per chi lo utilizza. La sua predisposizione di carattere multimediale lo rende uno strumento 
adatto alla consultazione on line e interattiva, con continui riferimenti a documentazione integrativa 
facilmente reperibile in rete. 
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Cosa è. Il bilancio di genere è una metodologia che consente di analizzare come le risorse economiche 
vengono impiegate da un’amministrazione pubblica e come tali decisioni di spesa impattano sui due 
generi, ossia quali effetti e quali ricadute si riversano su donne e uomini. La finalità è evidenziare le 
diversità e le eventuali diseguaglianze fra donne e uomini in una società, analizzare come l’azione 
pubblica interviene, per poi elaborare ipotesi e modelli di budgeting sulla base di cosiddetti obiettivi di 
miglioramento individuati. Il processo è in continua evoluzione, in un movimento circolare di 
permanente analisi e valutazione che, una volta a regime, favorisce il miglioramento del sistema. In tal 
senso il bilancio di genere è profondamente legato alla valutazione di genere delle politiche pubbliche, 
intesa come misura di se, come e quanto le disuguaglianze tra donne e uomini siano considerate e si 
miri a ridurle, nell’ambito di un processo di programmazione, le cui fasi di progettazione, attuazione e 
valutazione degli interventi costituiscono il terreno di analisi. Il bilancio di genere, pertanto, si configura 
come un aspetto specifico della valutazione di genere delle politiche pubbliche, quello focalizzato 
sull’impiego delle risorse finanziarie.  
Il punto di partenza di un bilancio di genere è la scelta di alcune dimensioni prioritarie da analizzare, per 
la quale risulta fondamentale l’individuazione di indicatori appropriati. Anche gli studi sul genere hanno 
superato il riferimento al PIL come unico indicatore dell’intero sviluppo economico-sociale e il nostro 
approccio si basa sull’equità di genere e su come garantirla quando si ragiona di politiche, di bilancio, di 
benessere per donne e uomini. Perché, in sostanza, un bilancio di genere non è mai un esercizio 
meccanico ma deve comprendere fattori culturali, di conoscenza del territorio, competenze 
amministrativo-finanziarie, giudizi di valore. 



 
 

 

Bilancio di Genere: cosa è?  
 



 
 

Bilancio di 
Genere:  

cosa è?  

E’ un modo per 
mettere in 
relazione gli 
obiettivi politici 
e programmatici 
con la spesa 
loro 
effettivamente 
allocata, 
adottando il punto di vista di genere. 



 
 

Perché farlo. Le ragioni che supportano l’introduzione, la sperimentazione e la messa regime 
dell’ottica di genere nella costruzione di un bilancio pubblico fanno riferimento a obiettivi di equità, di 
trasparenza e di supporto all’azione politica in virtù della consapevolezza che il progresso e lo sviluppo 
socio-economico, in generale, e del benessere e della qualità della vita di tutte le persone, in 
particolare, passa per il riconoscimento dell’uguaglianza e per la garanzia di pari opportunità tra 
donne e uomini, nelle molteplici dimensioni che caratterizzano la vita degli individui. 
A tale proposito, sono molte le indicazioni che provengono dall’UE e, a cascata, dal livello nazionale e 
locale, con richiami specifici al bilancio di genere, che raccolgono le spinte innovative provenienti 
dagli studi di genere (ma non solo) e mettono in campo programmi e interventi per favorire le pari 
opportunità. L’UE negli ultimi 15 anni ha lavorato molto in questa direzione, attraverso risoluzioni del 
Parlamento europeo e Programmi ad hoc. Da evidenziare la Tabella di marcia per la parità tra donne e 
uomini 2000-2006, che ha segnato un passaggio importante nella definizione di politiche specifiche 
per le donne, tra cui il riferimento all’utilizzo delle risorse economiche, seguita dalla Strategia per la 
parità fra donne e uomini 2010-2015. L’Italia ha recepito tali indicazioni attraverso vari interventi, di 
carattere normativo e programmatorio, tra i quali va ricordata la Direttiva del 23 maggio 2007, ad 
opera del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
sull’attuazione di pari opportunità tra donne e uomini nelle pubbliche amministrazioni. Molto 
interessante appare l’azione della Regione Puglia focalizzata sul bilancio di genere: nella legge n. 7 del 
2007, che assume il principio di “universalità dell’esercizio dei diritti di cittadinanza di donne e uomini” 
e quello dell’ “equità nella distribuzione delle risorse, dei poteri e delle responsabilità tra i sessi”, si 



 
 

inserisce il bilancio di genere come “strumento di monitoraggio e di valutazione dell’impatto delle 
politiche regionali su uomini e donne”. 
Tali indicazioni sono state maggiormente recepite dai livelli regionali e locali rispetto a quanto 
avvenuto a livello nazionale. Infatti, la Puglia ha accolto positivamente la proposta di sperimentazione 
del bilancio di genere, anche per ottemperare a quanto previsto dalla propria L.R. n. 7. 
Precedentemente a tale esperienza, di cui questo manuale è frutto, diverse amministrazioni italiane 
avevano già sperimentato la metodologia all’interno dei loro territori. Va citata, in tal sede, la 
sperimentazione che l’Isfol ha effettuato in collaborazione con le province di Genova, Modena e 
Siena, con le quali era stato messo a punto un Protocollo di intesa.  
In seguito, altri strumenti normativi nazionali hanno rafforzato la diffusione della pratica del bilancio 
di genere. Il decreto legislativo n. 150 del 2009, relativo alla performance della Pubblica 
Amministrazione, ha richiesto di includere i risultati del bilancio di genere nella “Relazione sulla 
performance” che le Amministrazioni sono tenute a redigere. Inoltre, la legge di contabilità e finanza 
pubblica, grazie alla modifica introdotta dalla legge n. 39 del 2011, ha previsto l’elaborazione del 
bilancio di genere “per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli 
uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito”.  



 
 

Bilancio di Genere: I riferimenti normativi europei e italiani 

 

 



 

Bilancio di Genere: La Legge Regionale pugliese 



 

Bilancio di Genere:  
Il nuovo approccio ai bilanci degli Enti Pubblici 

 



 

Bilancio di Genere:  
Gli obiettivi di equità, trasparenza, supporto alle scelte 
politiche e alla loro attuazione 

 



 

Come farlo. Considerando che la sola lettura dei dati contabili non è sufficiente a spiegare 
compiutamente il grado di benessere raggiunto dalla popolazione grazie all’erogazione dei servizi 
pubblici regionali, è necessario contestualizzare le decisioni di bilancio analizzando le condizioni 
che le hanno determinate e le modalità adottate dall’amministrazione nelle fasi della 
programmazione e dell’attuazione. Pertanto, l’approccio adottato nella sperimentazione della 
regione Puglia e proposto nelle linee guida prevede l’applicazione della metodologia del bilancio di 
genere attraverso la realizzazione di specifiche fasi. 

Innanzitutto si parte con l’Analisi del contesto, che ha l’obiettivo di descrivere l’ambiente oggetto 
di analisi e la popolazione, tenendo conto di tutte le sue caratteristiche, per evidenziare la 
presenza di eventuali probabili gender gap e per capirne l’origine.  
Si prosegue con l’Analisi della programmazione, che comprende gli indirizzi politici, la 
programmazione degli interventi e i documenti economico-finanziari. L’obiettivo è evidenziare 
l’attenzione al genere e le tipologie di azioni messe in campo. 
Successivamente, l’analisi della spesa e degli interventi attuati, mettono in evidenza come le 
risorse finanziarie sono state effettivamente impiegate.  
Tale esercizio permette di individuare degli obiettivi di miglioramento a partire dai quali l’Ente 
pubblico può ri-valutare la propria azione e riprogrammare la spesa in ottica di genere.  
Inizialmente, le prime fasi del bilancio avranno un peso maggiore, perché si tratta di presentare il 
contesto e la programmazione di un ente (Regione o ente locale) per la prima volta; una volta a 
regime, queste due parti saranno più contenute e sarà evidente il focus sull’analisi della spesa.



 

Bilancio di Genere: Come farlo? 

 

 

Analisi 
dell’attuazione 



 

Analisi di contesto. Il primo step per la realizzazione del bilancio di genere inizia con l’analisi 
del territorio e della popolazione. Si tratta di descrivere in modo sintetico i tratti essenziali del 
territorio e di rilevare alcuni determinati elementi che caratterizzano la popolazione, ponendo 
attenzione particolare ai dati di genere. Per fare ciò, bisogna stabilire in anticipo esattamente quali 
sono le dimensioni di vita che si vuole indagare e gli indicatori attraverso i quali rappresentare la 
realtà oggetto di studio. In merito alle dimensioni che descrivono la vita degli individui, è sempre 
opportuno avviare lo studio con la presentazione delle caratteristiche demografiche, per fornire un 
quadro iniziale generale della popolazione e, soprattutto per le prime esperienze, del territorio. 
Poi, si prosegue con le altre dimensioni sulle quali si vuol focalizzare l’attenzione; ciò dipende 
anche da come l’ente è organizzato e quali attività o settori presenta. Inizialmente si può stabilire 
di analizzare solo alcuni settori, quali ad esempio Formazione e Istruzione, Lavoro e Sanità, per far 
entrare gradualmente a regime l’analisi di genere delle decisioni di spesa, e adottare 
sistematicamente il bilancio di genere nella costruzione e nell’attuazione delle politiche dell’ente. 
Una volta definiti gli ambiti di analisi, vanno elaborati gli indicatori, che forniscono la misura degli 
elementi che compongono la dimensione. In tal caso, si può fare riferimento alla batteria di 
indicatori di genere (gender sensitive) predisposti dall’Isfol, che permettono di costruire un ritratto 
piuttosto esaustivo delle condizioni di vita e di lavoro della popolazione4 e segnalano la fonte. A 
questo punto, infatti, può presentarsi la prima difficoltà: dove trovare i dati. Oltre ai sistemi di 
rilevazione nazionali e più noti, vale la pena consultare i documenti programmatici, che nelle parti 
iniziali forniscono generalmente informazioni sul contesto, o i rapporti di ricerca, pubblici o privati, 
reperibili anche on line. Un’altra fonte interessante sono i rapporti di monitoraggio, anche se non 
sempre presentano dati adeguati. L’obiettivo dell’analisi di contesto è rilevare i fabbisogni della 
popolazione ed evidenziare le disuguaglianze tra donne e uomini, in merito alle sfere indagate.



 

Bilancio di Genere: Analisi di contesto - COSA CERCARE? 
 

 



 

Bilancio di Genere: Analisi di contesto - DOVE CERCARE? 
      
 

  



 

Bilancio di Genere: Analisi di contesto  

Un esempio dal Bilancio di Genere della Regione Puglia  
 

Popolazione, Forze di Lavoro, Occupati/e per macro fasce d’età, anno 2011 
 

 
 

La costruzione di grafici come quelli sopra mostra immediatamente come le differenze di genere 
si riscontrino al momento della partecipazione al mercato del lavoro ed evidenzia le criticità su 
cui agire.  



 

Bilancio di Genere: Analisi di contesto  
Un esempio dal Bilancio di Genere della Regione Puglia:  
Pensionati per genere e classe di pensione Anno 2010 
    

 
 

Nuovamente, un grafico come quello sopra mostra immediatamente come le differenze di 
genere si riscontrino nelle fasce estreme di reddito ed evidenzia le criticità su cui agire.  



 

Analisi della programmazione. La seconda fase del Bilancio di genere prevede l’analisi 
della programmazione, ossia dei documenti con i quali l’amministrazione ha definito ed esplicitato 
la propria intenzione e la propria azione. I documenti sono di diversa natura e contenuto: si tratta 
di enunciazioni a carattere politico, di policy, di elaborazioni programmatiche, di allocazione di 
risorse. E’ opportuno individuare i documenti anche considerando le annualità: alcuni, infatti, quali 
ad esempio il programma di mandato o alcuni piani triennali, nel caso del livello regionale, redatti 
un preciso anno, valgono per più annualità. Generalmente, e soprattutto nelle prime redazioni, 
l’analisi ha inizio dalla normativa di riferimento: partendo dall’assetto istituzionale, con la ricerca di 
organismi per la parità di genere, e da informazioni anche dei principali documenti di indirizzo 
normativo europei e nazionali, si scende sul livello regionale o di ente locale, a seconda 
dell’Amministrazione responsabile del bilancio. Si prosegue con i documenti di carattere strategico 
e programmatico quali, ad esempio, piani triennali o annuali per la formazione e il lavoro o piani 
per le pari opportunità. Infine si passa all’analisi dei documenti di previsione economico-finanziaria 
quali, ad esempio, il DPEF e la legge finanziaria. Tali documenti sono reperibili presso le stesse 
amministrazioni di riferimento i cui uffici, ovviamente, dovranno interagire per il risultato comune. 
L’esame dei documenti citati è volto ad individuare - oltre gli organismi o le figure professionali che 
si occupano di favorire le pari opportunità di genere per l’ente - anche riferimenti al genere quali 
interventi mirati alle donne o che indirettamente possono avere ricadute positive sul genere. 
L’obiettivo è isolare l’attenzione alle questioni di genere e come esse vengono affrontate, lungo 
tutto il percorso del ciclo programmatorio: dall’enunciazione dei principi ai singoli provvedimenti.



 

Bilancio di Genere: Analisi della programmazione  

COSA CERCARE? 
 

 



 

Bilancio di Genere: Analisi della programmazione  

DOVE CERCARE? 
 

  

 



 

Bilancio di Genere: Analisi della programmazione 
Un esempio dal Bilancio di Genere della Regione Puglia  
Programmazione Misure anticrisi  

 

L’analisi della programmazione di un pacchetto di misure mostra immediatamente non solo 
come sono state programmate le misure dirette alle donne ma anche quelle che indirettamente 
potrebbero avere delle ricadute su di esse.  



 

Analisi e riclassificazione della spesa. La terza fase del Bilancio di genere prevede l’analisi 
dei documenti contabili quali, soprattutto, i bilanci previsionali e consuntivi, bilanci di direzione. Al 
fine di riclassificare le voci di spesa secondo l’ottica di genere, il nostro approccio, pur partendo 
dall’impostazione classica del bilancio di genere che prevede 3 macrocategorie di spesa, propone 
l’analisi secondo 4 criteri di riclassificazione, attraverso un minuzioso lavoro di analisi . Iniziando, 
infatti, dalla ricognizione delle attività svolte nelle annualità di riferimento e delle relative spese 
rendicontate, sulla base di criteri condivisi, le si raggruppa in 4 categorie di spesa:  

- spesa diretta alle donne (ad es. misure per l’imprenditoria femminile, centri antiviolenza, ecc.) 
- spesa indirettamente rilevante per le donne e le pari opportunità (interventi rivolti alle persone 

per i quali sia presa – o si possa prendere – in conto la specificità femminile) 
- spesa rilevante per il contesto economico e sociale (interventi volti a favorire la parità e l’equità 

di genere attraverso un miglioramento dell’ambiente – enabling environment) 
- spesa neutra, che non influisce sulle disparità di genere (ad es. le grandi infrastrutture quali 

porti, energia, ecc.). 
Nei casi in cui tali criteri risultino troppo generici e non permettano di distinguere interventi 
genericamente rivolti alle persone da altri che prevedono qualche forma di premialità per la 
popolazione femminile o interventi di sostegno alla conciliazione vita-lavoro, è possibile 
suddividere ulteriormente le categorie di spesa indiretta e di contesto in modo da evidenziare al 
loro interno la maggiore rilevanza di genere. Si potrà così distinguere tra “spesa indiretta a forte 
rilevanza di genere” e “Altra spesa indiretta”, e tra “Spesa di contesto a forte rilevanza di genere” 
e “Altra spesa di contesto”. Le prime due voci comprendono, ad esempio, interventi di 



 

microcredito a sostegno delle imprese rivolti a soggetti svantaggiati, che impattano anche sulle 
donne in quanto comprese in tale tipologia di soggetti, e interventi a sostegno dell’immigrazione o 
che utilizzano il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, che ricadono in generale su tutte le 
persone. Le ultime due voci, invece, includono da un lato attività quali, ad esempio, interventi 
specifici di sostegno per la conciliazione o per la costruzione e gestione di asili nido, che migliorano 
il sistema in generale ma anche la vita delle donne, più frequentemente coinvolte nei lavori di cura 
familiare, e dall’altro interventi di organizzazione di centri per l’impiego e quant’altro. 

Un ulteriore importante elemento di analisi della spesa, utile per la riclassificazione e per 
individuare le priorità sulle quali agiscono gli interventi messi in campo, consiste nel collegamento 
delle voci di spesa con le criticità fronteggiate dalle misure volte alle pari opportunità quali, ad 
esempio, occupazione, segregazione, conciliazione, violenza e così via. 
Concretamente, si tratta di individuare i documenti contabili rilevanti (nel caso della Regione 
Puglia, la Relazione di analisi gestionale e il Rendiconto finanziario) e analizzare tutte le voci di 
bilancio in essi contenuti scegliendo un livello di aggregazione che renda facilmente comprensibile 
l’ambito di riferimento della spesa stessa, quale ad esempio il Servizio/Ufficio o l’Unità Previsionale 
di Base (UPB). Vengono poi individuate le singole attività, con i relativi capitoli di spesa, e 
classificate secondo le tipologie di spesa (dirette, indirette con rilevanza di genere, altre indirette, 
di contesto a forte rilevanza di genere, altre di contesto, neutre) e secondo le criticità di pari 
opportunità alle quali si indirizzano. 



 

Bilancio di Genere: Analisi e riclassificazione della spesa 
COME?  
Analizzando la 
spesa a 
seconda della 
rilevanza 
(effettiva e 
potenziale) 
degli interventi 
ad essa 
associati sulla 
popolazione 
femminile e 
sulle 
disparità/disequità di genere. 
 

Riaggregando la spesa nelle quattro macro-categorie descritte nel seguito. 



 

 



 

In particolare: 
 

 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

Diretta Indiretta Di contesto Neutra 

 

Indiretta 
a forte 

rilevanza 
di 

genere 

Altra 
indiretta 

Di 
contesto 
a forte 

rilevanza 
di 

genere 

Altra di 
contesto  



 

Inoltre, è opportuno e possibile evidenziare criticità di pari opportunità, 
all’interno delle categorie di spesa. Servono, da una parte, per motivare la 
riclassificazione, dall’altra, per indicare le priorità su cui gli interventi collegati 
agiscono.  
 

 



 

Bilancio di Genere: Riclassificazione della spesa 
Dove prendere i dati? Come 
analizzarli?

 
 

Relazione di gestione  Rendiconto  Classificazione di genere  

Obiettivo  Programma/ 
progetto  Realizzazioni  U.P.B.  Capitoli 

di spesa  
Spesa Totale 
(Pagamenti)  

Tipologia 
di 

ricaduta 
Criticità di genere  

                



 

 



 

Bilancio di Genere: Riclassificazione della spesa 

Un esempio dal Bilancio di Genere della Regione Puglia: 
 

Servizio Formazione Professionale – Anno 2011: 

 
 
 
 
Il grafico mostra come sia possibile, 
nel caso di un insieme di interventi 
perlopiù rivolti alle persone, 
evidenziarne la rilevanza di genere: 
 

 

 



 

Analisi dell’attuazione. Alle fasi illustrate, segue un ulteriore stadio che completa l’analisi dei 
dati e verifica la coerenza tra gli intenti espressi in fase di decisione e di programmazione e gli 
interventi effettivamente implementati. I servizi e gli interventi attuati vengono presentati in modo 
più generale e descrittivo rispetto a quanto avviene nell’analisi delle voci di spesa, pur 
conservando un certo livello di dettaglio nell’illustrazione dell’impiego delle risorse che ad essi 
corrisponde. La finalità è quella di individuare realmente quali ricadute di genere hanno avuto gli 
interventi posti in campo, mettendo in tal modo in evidenza i punti di forza e quelli di debolezza 
riscontrati nel corso dell’analisi, tramite i quali è possibile intervenire per migliorare la successiva 
fase di costruzione del bilancio. In concreto, questa fase si realizza attraverso la descrizione delle 
attività realizzate a partire dai documenti di riferimento, quali progetti o programmi, bandi o avvisi 
pubblici, report di attività e quant’altro. Oltre alla fase di analisi desk sulla documentazione, è 
opportuno avvalersi anche di altri strumenti per la verifica e l’approfondimento della fase di 
implementazione: in particolare, interviste individuali o focus group ai principali responsabili o 
referenti dei Servizi o degli Uffici afferenti le amministrazioni, così come la possibilità di interagire e 
collaborare con i referenti dell’amministrazione per la verifica anche solo di alcune limitate 
informazioni o per fornire semplici chiarimenti, garantiscono l’accesso ad informazioni preziose 
utili per fornire una descrizione esaustiva degli interventi attuati e la loro corrispondenza con le 
risorse economiche spese.  



 

Bilancio di Genere: Analisi delle attività e dei servizi offerti 
COME?  
 

Analizzando in maniera 
dettagliata  
l’impiego delle risorse per 
l’attuazione  
delle attività previste dai 
programmi 
e per l’erogazione dei servizi  
al fine di misurare il livello di 
risposta alle diverse necessità 
di donne e uomini  
 

La lettura delle attività potrà  
seguire la divisione in 4  
macrocategorie già adottata per 
la riclassificazione della spesa 
 

 

 



 

In particolare: 
le attività e i servizi indiretti e di contesto possono essere ulteriormente suddivisi per 
forte rilevanza di genere, tenendo conto, ad esempio, delle caratteristiche di genere 
dell’ambito di riferimento  

 

 



 

Bilancio di Genere: Analisi delle attività e dei servizi offerti 

Un esempio dal Bilancio di Genere della Regione Puglia: 
 

Servizio Ricerca e Competitività 

L’ammontare complessivo della spesa del Servizio corrisponde a 39.393.453,19 € nel 2010 e a 
37.500.861,57 € nel 2011 
 

Con tale dotazione di bilancio, nel biennio 
2010-2011 il Servizio ha finanziato sia 
iniziative dirette esclusivamente alle 
donne sia iniziative di contesto a forte 
rilevanza di genere che hanno prodotto 
una significativa partecipazione delle 
donne o hanno avuto delle possibili 
ricadute su di loro. 

 



 

Obiettivi di miglioramento. A conclusione del bilancio di genere vengono presentati gli 
obiettivi di miglioramento. Tali elementi costituiscono indicazioni, rivolte alle autorità competenti 
ovvero alle amministrazioni referenti, rispetto a possibili direzioni di azioni da intraprendere per 
garantire equità e parità nell’allocazione delle risorse economiche pubbliche. Infatti, promuovere 
le pari opportunità di genere spesso non significa mettere a disposizione ulteriori risorse 
economiche ma riallocare più equamente quelle esistenti, e gli obiettivi di miglioramento 
rappresentano lo strumento guida per realizzare tale proposito. All’elaborazione degli obiettivi di 
miglioramento si giunge al termine di tutte le fasi di realizzazione del bilancio di genere e, in 
particolare, dopo aver messo in evidenza la corrispondenza delle fasi di programmazione e 
attuazione con quella della spesa, per colmare le criticità emerse dall’analisi di contesto. Solo a 
questo punto, infatti, è possibile confrontare le varie fasi che contribuiscono alla costruzione del 
bilancio e verificare – quantitativamente, in base ai dati di spesa e alla riclassificazione, e 
qualitativamente, in base all’analisi puntuale degli interventi realizzati - se il programmatore ha 
applicato il criterio dell’equità nell’utilizzo delle risorse economiche pubbliche. Infine, 
generalmente, gli obiettivi suggeriti partono dalla situazione esistente e, poiché hanno lo scopo di 
migliorare il sistema, innescano un processo di adeguamento delle risorse rispetto ai gap 
evidenziati senza stravolgere improvvisamente l’intera struttura “calando dall’alto” le proposte 
bensì cercando di garantire un percorso lento ma inesorabile, che permetta agli amministratori e 
agli operatori di acquisire il know how e rendere in tal modo gli interventi strutturali e definitivi.  



 

Bilancio di Genere: Obiettivi di miglioramento  

PERCHÉ?  
 

 

 
La promozione delle pari 
opportunità di genere si può 
concretizzare nella 
riallocazione economica, più 
efficiente, più efficace e più 
equa delle risorse esistenti. 
 
Gli obiettivi di miglioramento 
rappresentano lo strumento 
guida per realizzare tale 
proposito. 

     
 

 



 

COME?  



 

Bilancio di Genere: Obiettivi di miglioramento  

Un esempio dal Bilancio di Genere della Regione Puglia 
 
Al termine dell’analisi che ha riguardato la Regione Puglia, vengono proposti alcuni obiettivi di 
miglioramento, suddivisi in base alla categoria di riferimento e, a cascata, riferiti alle 2 aree di 
analisi del lavoro svolto. 

In merito alla spesa Diretta rispetto al genere, viene suggerito di Implementare e sostenere azioni 
dirette e mirate alla popolazione femminile. In particolare, rispetto all’Area 2 si suggerisce, tra gli 
altri, di mettere in atto campagne di sensibilizzazione rivolte in primis alle donne evidenziando i 
vantaggi, economici e sociali, della loro maggiore partecipazione al mercato del lavoro o, nel caso 
dell’Area 5, percorsi di inserimento per mamme con bambini piccoli. 

In merito alla spesa Indiretta a forte rilevanza di genere, si punta, ad esempio, a Rafforzare un 
sistema di analisi della popolazione, del territorio e dei servizi presenti che sia in grado di 
evidenziare le differenze di genere esistenti. Ad esempio, per l’Area 5, si tratterebbe di migliorare la 
base informativa relativa a donne e uomini, anche stranieri, in merito agli stili di vita, alle principali 
morbilità, alle ospedalizzazioni e alle degenze, al fine di poter programmare interventi volti alla 
promozione delle pari opportunità in tale ambito. Analogamente, ulteriore obiettivo è quello di 
Implementare un sistema informativo in grado di monitorare in chiave di genere i servizi erogati 



 

dalla Regione e il mainstreaming adottato. A questo proposito, sarebbe opportuno in generale 
migliorare il sistema di monitoraggio per capire quali cittadini e cittadine sono effettivamente 
raggiunti dagli interventi e con quali costi, e in particolare, implementare il monitoraggio del 
mainstreaming di genere, per capire quali sono le ricadute. Un ultimo obiettivo è stato individuato 
in questa categoria di azioni, ossia quello volto a Rafforzare forme di raccordo tra il Servizio 
Politiche di Benessere e Pari Opportunità e gli altri Servizi con competenze che comportano ricadute 
indirette in chiave di genere. Ciò può facilitare la diffusione del mainstreaming di genere, avviando 
un processo di contaminazione tra chi possiede competenze in tema di pari opportunità uomo-
donna e chi possiede competenze in ambito di programmazione e attuazione. Un trasferimento di 
competenze imprescindibile, che potrebbe favorire l’implementazione di interventi efficaci, 
efficienti e, soprattutto, equi. 

Infine, in merito alla spesa di Contesto a forte rilevanza di genere, si suggerisce di Sostenere, 
monitorare e valutare le politiche di genere intraprese sul contesto. Sebbene molto sia stato fatto 
in questi anni dalla Regione Puglia per creare condizioni favorevoli alla promozione delle pari 
opportunità, l’auspicio è sostenere azioni che contribuiscano a mantenere il contesto propizio, 
evidenziando soprattutto le ricadute positive sulle pari opportunità in termini di qualità della vita, 
opportunità di creazione di reddito, maggiore uguaglianza. 

Quanto descritto può essere trasformato nella seguente figura. 



 

 

Obiettivi di miglioramento del nuovo Bilancio 
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