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Il bilancio di genere 
è una metodologia 
volta a promuovere 
la parità di genere 
partendo dall’analisi 
delle scelte 
politiche e degli 
impegni economici 
e finanziari di 
un’amministrazione

Gender mainstreaming - Gender targeting 
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93 paesi  nel mondo hanno 
prodotto bilanci di genere 
( IMF): 1984 Australia; 1989 
Inghilterra; 1993 Canada, 1996 
Sud Africa
Unione europea: 2020-2023
10 Stati Membri+ 4 in corso di 
realizzazione 

2002-2018 : 138 progetti di 
bilancio di genere
2016 Ragioneria dello Stato
+ 40 atenei 

Italia 2001

LO STATO DELL’ARTE



Approcci di riferimento

4

Lettura di genere delle spese e 
delle politiche

Approccio delle capacità o 
dello sviluppo umano

Approccio del performance 
oriented gender budgeting 
o “teoria delle 4 E

Analisi ex post sulle ricadute
le scelte di spesa hanno sul
personale dell’ente di
riferimento

Individua le interconnessioni tra i
diversi fattori che caratterizzano
l’azione delle politiche pubbliche
(input, output e outcome) e le
interpreta alla luce di: efficienza-
efficacia- economicità- equità

Il benessere individuale e
collettivo è commisurato
all’ottenimento di risorse ma
dalla possibilità di compiere
funzioni- capabilities



Il  bilancio di genere negli  EPR
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- Promuovere l’equità, 
l’efficienza, l’efficacia
-Favorire la trasparenza
nell’allocazione e
redistribuzione delle risorse
- Accrescere la consapevolezza
attraverso l’informazione e la
partecipazione della rete degli
stakeholder
- Accrescere lo sviluppo delle 
capacità umane in una ottica 
di parità e benessere 
- Promuovere la parità di 
genere nell’ambito della 
prospettiva della sostenibilità 
sociale Agenda 2030

non discriminazione

valorizzazione delle differenze di genere 
come fattore di crescita delle capacità di 
ricerca dell’ente-



Ciclo del progetto di Bilancio di genere
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Le finalità istituzionali dell’EPR
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Il curriculum di ricerca pregressa 

Il sistema di governance

1. L’IDENTITA’ DELL’ENTE 



GENDER 
BLIND -neutra 

Il genere  non è considerato nel progetto di ricerca; nemmeno nella sua 
concettualizzazione o nella sua logica. 

GENDER 
AWARE-consapevole 

Il genere è considerato nella logica del progetto di ricerca, ma non è un 
concetto operativo nella progettazione e nella metodologia. 

GENDER 
SENSITIVE Ricerca 
Sensibile 

Il genere è considerato nella logica del progetto di ricerca, nella
progettazione e nella metodologia del progetto di ricerca: dati disaggregati
per genere; il genere è considerato nella composizione del team di ricerca
La ricerca sensibile al genere non si estende (ancora) all'analisi e all'azione
per affrontare le disuguaglianze di genere.

GENDER RESPONSIVE 
Ricerca reattiva 

Il genere è considerato nella logica, nella progettazione e nella metodologia 
del progetto di ricerca ed è rigorosamente analizzato al fine di informare 
l'implementazione, la comunicazione e le strategie di influenza. La ricerca 
non affronta (ancora) i fattori strutturali sottostanti come le norme e le 
relazioni di potere che contribuiscono alle disuguaglianze di genere. 

GENDER 
TRANSFORMATIVE 
Ricerca trasformativa 

Esamina, analizza e costruisce una base di prove per informare i 
cambiamenti pratici a lungo termine nelle relazioni di potere e nelle norme 
strutturali di genere, nei ruoli e nelle disuguaglianze. La ricerca 
trasformativa di genere dovrebbe portare a un cambiamento duraturo 
attraverso l'azione (ad es. partenariati, sensibilizzazione e interventi, in 
particolare con le organizzazioni per i diritti delle donne). 
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2. CONTESTO
Le risorse umane 

Tipologia di variabili 
utilizzate

CONTESTO 
ESTERNO
Soggetti che si relazionano 
direttamente con l’EPR
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Metodo di lettura- dual approach

3. Analisi della programmazione e della 
pianificazione.

Gender targeting:  

Quali strategie, le misure e iniziative 
per promuovere la parità di genere? 

Gender mainstreaming: 
Quali scelte, decisioni e orientamenti non 
direttamente riferibili ad un impatto di genere 
specifico ma che indirettamente possono produrre 
ricadute ad esso riconducibili. Quali obiettivi di  
miglioramento?



L’impianto metodologico per 
la riclassificazione delle spese 
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Account Based Approach -
Rhonda Sharp 
Approccio delle capabilities 
sviluppato nell’ambito della 
teoria dello sviluppo umano da 
Amartya Sen

spese di gender targeting e gender mainstreaming, 
costi diretti, indiretti e ambientali, macro categorie di 
stakeholder e capacità interessate 



La riclassificazione delle spese (4)
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In conclusione
GLI ESITI DELL’ANALISI DI GENERE
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Traccia di approfondimenti possibili 

Obiettivi di miglioramento interessati 
dalle diverse tipologie di spesa

Allegato di bilancio di genere annuale al 
Rendiconto Generale del Bilancio 
consuntivo 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
m.esposito@inapp.org


