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Bilancio di Genere 2016 – Sintesi e principali risultati 

In base all’articolo 38-septies della legge 196/2009 è stata disposta la 
sperimentazione di un bilancio di genere avente per oggetto il conto del 
bilancio dello Stato. Il bilancio di genere mira a valutare il diverso impatto delle 
politiche di bilancio su uomini e donne in termini di denaro, servizi, tempo e 
lavoro non retribuito. Tale compito è stato svolto tramite l’analisi: 

 di indicatori che evidenziano divari di genere nell’economia e nella 
società; 

 di indicatori relativi al personale delle amministrazioni centrali dello 
Stato; 

 dell’impatto delle principali politiche tributarie e di specifiche 
agevolazioni fiscali; 

 di una riclassificazione contabile delle spese del bilancio dello Stato; 

 dell’indicazione da parte delle amministrazioni competenti delle azioni 
intraprese nel corso del 2016 allo scopo di incidere sulle disuguaglianze 
di genere. 

La versione completa della Relazione al Parlamento sul bilancio di genere 2016, 
assieme a dati e tavole in formato elaborabile e a una rassegna della normativa 
delle politiche di genere adottate in Italia dal secondo dopoguerra, è 
disponibile sul sito della Ragioneria generale dello Stato 
(http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Rendiconto/Bilancio-di-
genere/). 

Sperimentazione 
del bilancio di 
genere ai fini 
della 
rendicontazione 
per il bilancio 
dello Stato.  

La letteratura distingue tre fasi principali delle politiche di genere, funzionali 
anche al caso italiano: la fase delle tutele e della parità di retribuzione (anni 50-
80); la fase delle pari opportunità e azioni positive (anni 90); la fase attuale, 
focalizzata sulla conciliazione vita-lavoro e l’integrazione della dimensione di 
genere nel disegno delle politiche (gender mainstreaming). 
Diversi interventi normativi del 2016 (inclusa la legge di stabilità per il 2016) 
hanno integrato o introdotto misure sul tema; in particolare, quelle sul 
congedo di paternità (esteso di un giorno obbligatorio) e sulla disponibilità di 
voucher per il baby sitting e di buoni per gli asili nido. Inoltre è stato 
introdotto, in via sperimentale, il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in 
stato di bisogno, qualora a seguito di separazione, non riesca a far fronte alle 
spese di mantenimento. Parallelamente sono state emanate disposizioni volte 
a promuovere le pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive, imponendo 
alle Regioni a statuto ordinario di disciplinare in quest’ottica il sistema 
elettorale regionale. E’ stato rafforzato il principio dell’equilibrio di genere 
nelle società pubbliche (almeno un terzo delle nomine di amministratori di 
società pubbliche deve essere appannaggio del genere meno rappresentato). 
In ambito pensionistico è stata estesa la cd. “opzione donna” anche alle 
lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 avessero maturato un’anzianità 
contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica pari o superiore a 57 
anni e 3 mesi per le dipendenti e 58 anni e 3 mesi per le lavoratrici autonome.  

Rassegna degli 
interventi 
normativi volti 
alla riduzione 
dei divari di 
genere. 

La sperimentazione di un bilancio di genere a livello nazionale in Italia si 
inserisce in un contesto in cui i divari di genere sono ancora ampi, in 
particolare in alcuni ambiti quali: 

Divari di genere 
nell’economia e 
nella società. 
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  il mercato del lavoro: per il quale permangono differenze di genere 
rilevanti in termini di accesso, permanenza e prospettive di carriera. 
Sebbene sia aumentata l’occupazione femminile rimane bassa rispetto 
agli altri paesi e correlata alla decisione di avere figli; 

 la conciliazione tra vita privata e vita professionale: nonostante una 
profonda trasformazione della famiglia e del mercato del lavoro, la 
divisione dei compiti domestici e di cura all’interno della famiglia è 
ancora fortemente basata sul contributo delle donne; 

 la tutela del lavoro, previdenza e assistenza: è minore il reddito 
disponibile e maggiore il rischio di povertà per le donne, anche a 
seguito dei trasferimenti sociali e le fasce più deboli sono i single con 
figli a carico; 

 l’istruzione e gli interventi contro gli stereotipi di genere: le donne 
hanno una minore propensione degli uomini a laurearsi nelle discipline 
scientifiche, matematiche e tecnologiche mentre l’abbandono precoce 
del sistema di istruzione e formazione caratterizza principalmente il 
genere maschile; 

 la partecipazione ai processi economici, decisionali, politici e 
amministrativi: la presenza delle donne nelle posizioni apicali della vita 
pubblica e delle imprese private, nonché nella partecipazione attiva alla 
vita politica, rimane ancora limitata;  

 il contrasto alla violenza di genere: la diminuzione degli atti di violenza 
e di bullismo contro le donne è stata modesta negli ultimi; 

 salute, stile di vita e sicurezza: comportamenti a rischio quali alcol, 
fumo, obesità, rischio di incidenti stradali colpiscono principalmente gli 
uomini mentre si registra una maggiore attenzione anche delle donne ai 
programmi di screening con un incremento delle adesioni negli anni. 

Divari di genere 
relativi al 
personale delle 
amministrazioni 
centrali dello 
Stato. 

La rilevazione del Conto annuale consente di analizzare dinamiche e 
caratteristiche degli uomini e delle donne che lavorano per la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e per i Ministeri, attraverso una serie di indicatori relativi 
al personale complessivo e dirigente, al tasso di compensazione del turnover, ai 
titoli di studio, all’incidenza del lavoro part-time, ai giorni medi di assenza per 
varie tipologie di esigenze familiari, ai giorni di formazione. 
Il quadro tracciato indica una crescente presenza di donne 
nell’amministrazione statale, orientata alle posizioni che richiedono minori 
qualifiche o responsabilità e una segregazione settoriale che tende a essere 
ancor più accentuata ai vertici. Al contempo, tra le lavoratrici vi è una maggiore 
diffusione di titoli di studio più elevati e un maggiore ricorso a istituti che 
consentono di dedicarsi alla cura della famiglia. 
Diverse amministrazioni sono composte per la metà o per la maggioranza da 
donne; tuttavia, la presenza femminile diminuisce quando si considerano le 
posizioni apicali. Le donne sono impiegate soprattutto nei settori 
dell’istruzione, economico-sociale, dei beni culturali, mentre sono una 
minoranza nei settori della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, 
dell’ambiente, delle politiche agricole e forestali. Il tasso di compensazione del 
turnover delle donne, nel corso degli anni è significativamente maggiore 
rispetto a quello degli uomini per quasi tutte le Amministrazioni. Tale dinamica 
riflette la forte prevalenza delle cessazioni maschili conseguenza sia della 



3 
 

composizione di genere delle coorti più vecchie sia di una certa prevalenza 
delle assunzioni femminili. Il personale maschile non in posizione dirigenziale 
che non ha titoli ulteriori alla scuola dell’obbligo è diminuito costantemente 
nel corso del tempo, ma è sempre circa il doppio rispetto alla stessa 
percentuale calcolata sulle donne, poiché le coorti più giovani tendono ad 
essere più istruite. L’attività di formazione rispecchia la composizione di genere 
delle amministrazioni, anche se in media sono le donne che ne usufruiscono in 
misura maggiore.  Il ricorso al part-time e ad altri istituti come i congedi 
retribuiti per i lavoratori con figli con disabilità grave o per l’assistenza dei 
familiari con disabilità grave, i congedi per la maternità e la paternità, il 
congedo parentale e il congedo per malattia del figlio, caratterizzano 
maggiormente il genere femminile e, se richiesti dagli uomini, lo sono per 
periodi nettamente più brevi.  
Tramite questo bilancio di genere è stata rilevata l’incidenza delle neo-madri 
che hanno optato per il part-time in ciascuna amministrazione: nel 2016 il 6,1 
per cento delle neo-madri ricorre a tale formula mostrando un’intensità di 
ricorso maggiore di quella del complesso delle lavoratrici delle amministrazioni 
centrali dello Stato. In particolare per il Ministero dell’Istruzione, dell’università 
e della ricerca, per il Ministero della giustizia, il Ministero dello sviluppo 
economico e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

 

Le entrate finali del bilancio dello Stato ammontano nel 2016 a oltre 581 
miliardi di euro, di cui circa 465 miliardi di natura tributaria (in termini di 
accertamenti). Tramite il modello di micro simulazione tax benefit del 
Dipartimento delle Finanze è stato stimato l’impatto delle diverse aliquote 
Irpef sui redditi per genere e classe di reddito, anche per comprendere 
l’efficacia dell’effetto redistributivo sui redditi degli uomini e delle donne. In 
base alla numerosità di contribuenti nei decimi di reddito equivalente, i 
percettori di diverso sesso sono sostanzialmente equi distribuiti, mentre vi è 
una significativa differenziazione tra i sessi in termini di reddito medio (quello 
delle donne rappresenta il 60 per cento di quello degli uomini). L’imposizione 
progressiva sui redditi determina quindi un minor carico fiscale (cioè 
un’aliquota media inferiore) per le donne. Sebbene la concentrazione dei 
redditi sia inferiore per le donne, la riduzione della concentrazione operata dal 
sistema di imposte e benefici è consistente per tutti i sottoinsiemi. Per le 
donne si osserva un’azione redistributiva leggermente più intensa, 
probabilmente dovuta al fatto che in questo caso l’intera azione redistributiva 
include anche quella determinata dagli assegni familiari e di maternità. Tramite 
l’esame dei beneficiari si cerca, inoltre, di capire se vi è stato un diverso ricorso 
da parte di uomini e di donne ad alcuni regimi fiscali agevolati, come quello 
collegato al cosiddetto “rientro dei cervelli” e quello di vantaggio per il lavoro 
autonomo e l’imprenditoria. 
Sulla base degli ultimi dati disponibili (anno d’imposta 2014), hanno 
beneficiato del rientro dei cervelli 4.564 ricercatori, per il 39 per cento di 
genere femminile. Il reddito da lavoro dipendente medio dichiarato dai 
soggetti rientrati è pari a 64.639 euro, un livello di circa tre volte più elevato 
rispetto al reddito medio da lavoro dipendente dichiarato dai contribuenti 
italiani, a conferma del fatto che la misura ha attratto lavoratori 
particolarmente qualificati. 

Le entrate del 
bilancio dello 
Stato 2016 
secondo una 
prospettiva di 
genere: impatto 
delle politiche 
tributarie e di 
agevolazioni 
mirate a 
promuovere le 
pari opportunità 
di genere. 
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 Il reddito medio dichiarato dalle donne è solo leggermente inferiore a quello 
dichiarato dagli uomini, segnalando come in tale ambito lavorativo i redditi 
sono più equilibrati tra i generi di quanto non accada negli altri settori 
lavorativi. 
Il regime di vantaggio, sostituito dal regime forfettario nel 2016, prevede un 
sistema di tassazione agevolata per i contribuenti che producano reddito da 
lavoro autonomo o d’impresa, in presenza di specifici parametri. Prevalgono le 
donne nell’utilizzo dei regimi agevolati rispetto al regime ordinario Irpef: nel 
2015 rappresentano oltre il 40 per cento del totale dei beneficiari dei regimi 
agevolati mentre sono oltre il 25 per cento nelle altre tipologie reddituali 
considerate nel complesso. Inoltre, nei regimi agevolati le donne dichiarano 
importi percentualmente più vicini a quelli degli uomini rispetto ai soggetti in 
regime ordinario Irpef (le donne dichiarano il 93 per cento del reddito degli 
uomini in regime forfettario e il 90 per cento in quello di vantaggio contro l’86 
per cento del reddito d’impresa in contabilità ordinaria, il 75 per cento del 
reddito d’impresa in contabilità semplificata e il 71 per cento per i redditi da 
lavoro autonomo).  
Le agevolazioni fiscali finalizzate a minimizzare le differenze di genere 
intervengono soprattutto nell’ambito della conciliazione tra vita privata e 
professionale, tramite detrazioni e deduzioni fiscali. Le detrazioni delle spese 
per addetti all’assistenza personale e le deduzioni dei contributi per addetti ai 
servizi domestici e familiari sono utilizzate prevalentemente da donne, sia in 
termini di frequenza che di ammontare. Al contrario, la detrazione delle spese 
per la frequenza di asili nido risulta utilizzata prevalentemente da uomini. 
Questi risultati riflettono in parte la minor occupazione femminile e in parte le 
strategie familiari per massimizzare le detrazioni e le deduzioni usufruibili; va 
quindi considerato che l’utilizzo dell’agevolazione da parte di un soggetto non 
indica necessariamente che solo tale soggetto usufruisca del servizio 
corrispondente. 

Le spese del 
bilancio dello 
Stato 2016 
secondo le 
seguenti 
categorie: 
neutrali, 
sensibili e 
destinate a 
ridurre le 
disuguaglianze 
di genere. 

La rendicontazione delle spese del bilancio dello Stato secondo una prospettiva 
di genere comporta una “riclassificazione” delle stesse secondo le seguenti 
categorie: 

 spese “neutrali”, relative alle misure non connesse al genere; 

 spese “sensibili”, relative alle misure che hanno un diverso impatto su 
uomini e donne; 

 spese “destinate a ridurre le disuguaglianze di genere”, relative alle 
misure direttamente riconducili o mirate a ridurre le diseguaglianze di 
genere o a favorire le pari opportunità. 

Le risultanze di consuntivo dell’esercizio 2016 ammontano complessivamente 
in termini di impegni a circa 788,4 miliardi. Per circa il 70,6 per cento (pari a 
circa 556,7 miliardi) di queste spese non sono stati individuati riflessi né diretti 
né indiretti sulle disuguaglianze di genere; per circa il 29,2 per cento (229,9 
miliardi) la spesa è riconosciuta come sensibile rispetto al genere;  mentre solo 
lo 0,2 per cento degli impegni totali (circa 1,85 miliardi) appare in tutto o in 
parte destinato a ridurre le diseguaglianze di genere. Più in particolare, degli 
1,85 miliardi di impegni connessi a politiche di genere, circa 1,5 miliardi sono 
destinati a tali finalità in modo esclusivo, meno di 1 milione in via prioritaria e 
circa 353 milioni in modo minoritario. 
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Per la parte rimanente non è possibile pervenire a una stima puntuale delle 
risorse effettivamente destinate alla riduzione di divari tra uomini e donne. 
La maggior parte delle spese considerate come incisive sulla riduzione di divari 
di genere sono relative a politiche settoriali e collocate in Missioni e Programmi 
del bilancio ben individuate. Si tratta degli oneri della tutela previdenziale 
obbligatoria della maternità e quelli derivanti da pensionamenti anticipati, cd. 
opzione donna (programma “Previdenza obbligatoria e complementare, 
assicurazioni sociali”, missione “Politiche previdenziali”) e degli oneri per il 
sostegno alla maternità, gli assegni di maternità, l’assistenza ai familiari di 
persone con handicap e il congedo delle donne vittime di violenza di genere  
(programma “Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento 
nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche 
sociali e di inclusione attiva”, missione “Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia”). E’ stato individuato come rilevante per la riduzione dei divari di 
genere anche un capitolo di spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, 
nella missione “L’Italia in Europa e nel mondo”, riguardante il contributo 
dell’Italia ai Fondi multilaterali di sviluppo e al Fondo globale per l’ambiente, 
che finanziano progetti destinati a paesi terzi diretti anche ad affrontare 
problematiche di genere. Sono comprese in questa categoria (per circa l’uno 
per cento) anche le spese per misure di conciliazione vita-lavoro dei dipendenti 
delle amministrazioni e, in molti casi, attribuite alla missione “Servizi 
istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” dei diversi Ministeri. Si 
tratta di spese per l’asilo nido a favore dei figli dei dipendenti o per servizi come 
i centri estivi o anche per sostenere iniziative come il telelavoro e altre forme di 
lavoro flessibile. Fanno eccezione alcune spese analoghe destinate ai Corpi di 
polizie e alle Forze armate del Ministero della difesa e al personale del 
Ministero della giustizia, che sono tuttavia collocate rispettivamente nelle 
missioni settoriali “Difesa e sicurezza del territorio” e “Giustizia”. La spesa del 
bilancio dello Stato finalizzata e ridurre i divari di genere è principalmente 
costituita da trasferimenti correnti a amministrazioni pubbliche (circa l’82 per 
cento), da acquisizioni di attività finanziarie (il 16 per cento circa) e in misura 
assai inferiore da consumi intermedi, redditi da lavoro dipendente, 
trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private e trasferimenti 
correnti a imprese. Le amministrazioni pubbliche cui vengono trasferite le 
risorse sono principalmente gli enti di previdenza (per un valore tra il 90 e 95 
per cento a seconda della misura finanziaria analizzata), la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri (circa il 5 per cento) e gli enti locali (fino al 5 per cento nel 
caso vengano analizzati i pagamenti). 
Tra le spese considerate sensibili al genere, vi sono i redditi da lavoro 
dipendente e imposte pagate sulla produzione (41 per cento), trasferimenti 
correnti a famiglie e istituzioni sociali private (circa 12,6 miliardi pari al 5 per 
cento) e altre categorie di spesa (che nel complesso rappresentano circa l’uno 
per cento delle spese sensibili al genere). Anche una parte significativa dei 
trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche sono stati considerati 
sensibili al genere (120,9 miliardi pari al 53 per cento del totale di questa 
categoria). Oltre ai redditi, sono caratterizzati come sensibili al genere una 
quota significativa dei trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali 
private (85 per cento) e dei contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni 
sociali private (71 per cento, sostanzialmente per l’apporto del fondo di 
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 garanzia per la prima casa) e poco meno della metà dei trasferimenti alle 
amministrazioni pubbliche (circa il 47 per cento). Dal punto di vista delle 
finalità, le spese sensibili al genere riguardano principalmente le missioni 
“Politiche previdenziali” (per il 37 per cento), “Istruzione scolastica” (per il 19 
per cento), “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” (per il 15 per cento); 
“Difesa e sicurezza del territorio” (per il 7 per cento) e “Politiche per il lavoro” 
(per il 6 per cento); mentre la parte rimanente è distribuita su una pluralità di 
missioni (ognuna delle quali rappresenta meno del 4 del totale delle spese 
sensibili al genere). Tra le spese sensibili al genere della missione “Politiche 
previdenziali” ricadono gli oneri per diversi trattamenti pensionistici e 
assistenziali. In particolare, il programma “Previdenza obbligatoria e 
complementare, assicurazioni sociali” del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali (più di 72 miliardi di impegni sensibili al genere) riguarda, tra le altre 
cose, i finanziamenti statali per le pensioni sociali (per più di 17 miliardi di 
impegni e pagamenti) e una serie di agevolazioni contributive, sotto 
contribuzioni ed esoneri, riservati principalmente alle assunzioni a tempo 
indeterminato (quasi 6 miliardi) e all’occupazione nei territori svantaggiati 
(meno di 6 miliardi).  Per la missione “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, 
la quota più significativa del totale delle spese sensibili al genere (circa 33,9 
miliardi di impegni e 32,7 miliardi di pagamenti) è rappresentata dal 
programma “Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento 
nazionale della spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione 
delle politiche sociali e di inclusione attiva” (circa 28,2 miliardi di impegni e 27 
miliardi di pagamenti) di cui 18,5 miliardi sono relativi alla copertura di assegni 
vari agli invalidi civili, ai ciechi e ai sordomuti. Le spese per i servizi individuali 
resi direttamente dalle amministrazioni statali sono anch’esse classificate tra 
quelle sensibili al genere e tra queste, l’istruzione scolastica è dal punto di vista 
quantitativo una delle principali con ben 43,9 miliardi classificati come sensibili 
al genere (in termini di impegni e di pagamenti). 
Le uniche Missioni del bilancio dello Stato che risultano completamente 
neutrali rispetto al genere sono il “Debito pubblico” che comprende i 
programmi relativi al rimborso del debito statale e agli oneri per il servizio dello 
stesso e lo “Sviluppo e riequilibrio territoriale”. Una situazione di sostanziale 
neutralità al genere riguarda anche altre missioni tra cui “Relazioni finanziarie 
con le autonomie territoriali” e “Organi costituzionali” (entrambe le missioni 
sono neutrali per più del 98 per cento delle spese, sia in termini di impegni che 
di pagamenti). 

Spesa per le 
retribuzioni del 
personale dello 
Stato per 
genere del 
destinatario. 
 

Una parte rilevante della spesa dello Stato, trasversale a tutti i Ministeri, 
riguarda le retribuzioni del personale dipendente. I pagamenti riguardanti 
esclusivamente la liquidazione delle competenze fisse e accessorie del 
personale delle amministrazioni centrali dello Stato, ovvero stipendi, 
trattamenti accessori, imposte, oneri sociali e tutte le altre poste incluse nel cd. 
"cedolino unico", ammontano nel 2016 a circa 81,3 miliardi. Questi sono 
sostanzialmente equi-ripartiti per genere, con una quota leggermente superiore 
per quanto riguarda gli uomini, pari al 48,5 per cento, e con il 47,9 per cento dei 
pagamenti destinato a donne. Tale risultato deriva in gran parte dal contributo 
del personale prevalentemente femminile del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, che concentra oltre il 50 per cento della spesa per 
stipendi del bilancio dello Stato. 
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Sebbene in misura diversa, in quasi tutti gli altri Ministeri, l’ammontare degli 
stipendi è prevalentemente destinato a uomini. Tra i Ministeri che vedono una 
quota preponderante di pagamenti a personale maschile spiccano il Ministero 
della difesa (con il 91,7 per cento di 16,3 miliardi di euro), il Ministero 
dell’economia e delle finanze (con l’82 per cento di 4,4 miliardi), il Ministero 
dell’interno (con il 77,2 per cento di 8,6 miliardi), il Ministero delle politiche 
agricole, alimentare e forestali (con il 76,8 per cento di 0,5 miliardi) e il 
Ministero della giustizia (con il 60,1 per cento di 5,5 miliardi).  
Tali risultanze confermano la scarsa presenza femminile nei corpi delle forze 
armate e di polizia, tradizionalmente considerati come ambiti maschili. Una 
quota superiore di pagamenti a donne, anche se in misura lieve, si registra nel 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali (con il 56,4 per cento di 0,3 
miliardi), nel Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (con il 
51,5 di 0,7 miliardi) e nel Ministero della salute (con il 49,2 per cento di 0,1 
miliardi). Nel complesso la quota di pagamenti destinati al versamento di 
somme all’entrata del bilancio dello Stato è di circa 2 miliardi (pari al 2,6 per 
cento del totale). La quota non ripartita, pari a 0,8 miliardi, rappresenta l’1 per 
cento del totale dei pagamenti. 
Passando all’analisi dei pagamenti per missione, si osserva che oltre la metà 
delle missioni registra una quota nettamente maggiore di stipendi pagati a 
uomini con percentuale, in molti casi, superiore al 60 per cento. Tra queste 
spiccano le missioni “Difesa e sicurezza del territorio” (91,7 per cento di 16,2 
miliardi), “Soccorso civile” (85,8 per cento di 1,9 miliardi), “Politiche 
economico-finanziarie e di bilancio” (82,4 per cento di 2,8 miliardi) e “Ordine 
pubblico e sicurezza” (80,4 per cento di 8,3 miliardi). La missione che risalta per 
una maggiore quota di retribuzioni pagate a donne è “Istruzione scolastica” 
(77,5 per cento di 42,6 miliardi) che riflette il dato storicamente acquisito in 
Italia sulla massiccia presenza femminile nel comparto scuola, in particolare nei 
ruoli dei docenti. 

 

Dalle rilevazione effettuata in collaborazione con i Centri di Responsabilità dei 
Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei Ministri è emerso che, in materia di 
azioni di conciliazione vita-lavoro, la maggior parte delle amministrazioni ha 
offerto nel 2016 ai figli del personale dipendente servizi quali l’asilo nido e 
centri estivi e/o di dopo scuola. Solo alcune hanno intrapreso iniziative di 
telelavoro, il voucher di conciliazione e altre forme di lavoro flessibile. Il ricorso 
agli asili nido si registra in maniera consistente per gli utenti del Ministero della 
difesa (140 donne e 2.225 uomini nel 2016) e il Ministero delle politiche 
agricole, alimentari e forestali (59 donne e 148 uomini nel 2016) e l’utenza che 
ne fa richiesta riflette la composizione del personale ministeriale 
prevalentemente maschile. Per gli altri Ministeri l’utenza degli asili nido è più 
contenuta e il ricorso al servizio caratterizza principalmente le madri. Con 
riferimento ai dati disponibili sui centri estivi e/o dopo scuola si rileva come il 
Ministero dell’economia e delle finanze sia caratterizzato da un’elevata 
differenza tra il genere maschile e femminile dei dipendenti che richiedono il 
servizio (21 donne e 216 uomini nel 2016). Per il Ministero dello sviluppo 
economico (20 donne e 10 uomini nel 2016), il Ministero degli affari esteri e 
della cooperazione internazionale (54 donne e 24 uomini nel 2016 ) e il 
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (22 donne e 19 uomini 
nel 2016) sono soprattutto le madri a richiedere il servizio. 

Azioni 
intraprese, 
indirizzi 
specifici e 
indicatori di 
risultato delle 
amministrazioni 
– Politiche del 
personale. 
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 Le iniziative di formazione alla cultura di genere appaiono piuttosto rare nelle 
amministrazioni centrali dello Stato. Nel 2016 solo la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 
hanno coinvolto i dipendenti in attività di formazione di questo tipo e si tratta, 
nella maggior parte dei casi, di poche persone. In tutti i casi, sono le donne a 
essere maggiormente coinvolte in questo tipo di attività.  

Azioni 
intraprese dalle 
amministrazion
i – Politiche 
settoriali. 

Tra le azioni intraprese nel 2016 per ridurre le disuguaglianze di genere la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri segnala: l’operazione di integrazione della 
dotazione della Sezione Speciale “Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per le pari opportunità” nell’ambito del Fondo centrale di 
garanzia per le piccole e medie imprese; il potenziamento dei centri 
antiviolenza e dei servizi di assistenza; il numero di pubblica utilità “1522” per 
fornire una prima risposta ai bisogni delle vittime di violenza di genere e 
stalking; il servizio connesso al Numero Verde “800.290.290” a beneficio delle 
vittime nell’ambito delle economie illegali; l’attuazione del Programma unico di 
emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri, dei 
cittadini di Stati membri dell’Unione europea in situazioni di gravità e pericolo e 
contro la tratta di persone; Il progetto E.L.E.N.A “Experimenting flexible Labour 
tools for Enterprises by eNgaging men And women”, volto a potenziare gli 
strumenti che favoriscono il work-life balance; il progetto “Il Mese delle Stem - 
Le studentesse vogliono contare!” per contrastare gli stereotipi di genere nelle 
scuole e promuovere le scelte da parte delle studentesse delle facoltà 
universitarie nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e 
matematiche. 
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali segnala le attività collegate alla 
Consigliera nazionale di parità. 
Il Ministero della giustizia indica una serie di iniziative a favore delle detenute 
madri. 
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca evidenzia, come 
intervento di promozione delle pari opportunità, il coinvolgimento delle 
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nella prevenzione dei fenomeni di 
bullismo e cyber-bullismo. 
Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali segnala il Premio 
“De@Terra”, istituito appositamente per la valorizzazione del lavoro femminile 
in agricoltura. 
Il Ministero della salute ha istituito nel 2016 la prima giornata nazionale 
dedicata alla salute della donna e particolare importanza riveste anche uno 
studio sulla possibile relazione tra l’uso dei dispositivi tecnologici e gli stili 
alimentari.  
Tra gli interventi sensibili al genere, ossia che hanno un diverso impatto su 
uomini e donne, la Presidenza del Consiglio dei Ministri individua il servizio 
pubblico di emergenza 114 per segnalare situazioni di disagio o pericolo 
riguardanti i minori.  
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, segnala il progetto “INSIDE - 
INSerimento Integrazione NordSuD inclusionE” per promuovere l’inserimento 
socio-lavorativo di persone titolari di protezione internazionale, accolte nel 
Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (“SPRAR”); 
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il progetto “Percorsi” che prevede la realizzazione di percorsi integrati di 
inserimento socio-lavorativo rivolti a minori non accompagnati; il progetto 
“Giovani 2G – Una nuova generazione di opportunità” volto a incentivare la 
nascita di nuove iniziative imprenditoriali o di auto-impiego e a facilitare 
l’ingresso nel mercato del lavoro di giovani disoccupati e inoccupati provenienti 
da un contesto migratorio.  
Il Ministero della giustizia segnala il progetto di attività lavorativa negli istituti 
penitenziari che prevede l’impiego dei detenuti in attività lavorativa. 
Il Ministero della salute indica l’istituzione di giornate dedicate a specifiche 
tematiche quali alcol, fertilità, AIDS, campagne volte alla sensibilizzazione sulla 
salute della donna, l’allattamento materno, la corretta alimentazione e contro 
le pratiche di mutilazione genitale femminile e campagne di screening del 
tumore del colon. Un monitoraggio particolare avviene per la problematica del 
sovrappeso e l’obesità nei bambini delle scuole primarie; il sistema di 
sorveglianza PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia) per 
monitorare lo stato di salute della popolazione adulta italiana relativamente a 
stili di vita e fattori di rischio comportamentali connessi all’insorgenza delle 
malattie croniche non trasmissibili e al grado di conoscenza e adesione ai 
programmi di intervento che vengono realizzati per la loro prevenzione. 

 

Non tutte le politiche esplicitamente orientate a promuovere le pari 
opportunità trovano una completa rappresentazione nel bilancio dello Stato. E’, 
per esempio, il caso di interventi che, sebbene finanziati anche con il contributo 
dello Stato, sono realizzati da altre amministrazioni pubbliche nell’ambito della 
propria autonomia o, comunque, extra-bilancio, come la programmazione dei 
fondi strutturali europei e il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. 
Per il ciclo 2014-2020 di programmazione dei fondi strutturali europei, 
l’Accordo di Partenariato predisposto dall’Italia per la definizione dei 
programmi operativi della politica di coesione prevede l’attuazione del principio 
di uguaglianza di genere e la prevenzione di qualsiasi forma di discriminazione, 
sia attraverso un approccio trasversale, sia attraverso la previsione di azioni 
positive di supporto ai cosiddetti “target vulnerabili”. Le risorse direttamente 
mirate alla promozione della parità di genere (obiettivo specifico 8.2 
“Aumentare l’occupazione femminile”), sono pari complessivamente a 452,2 
milioni di euro. 
Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese mira a favorire l’accesso 
alle fonti finanziarie da parte delle piccole e medie imprese mediante la 
concessione di una garanzia pubblica. Si osserva un rilevante utilizzo di tale 
strumento da parte delle imprese femminili, con aumenti progressivi fino a 
raggiungere l’importo garantito di 672,6 milioni nel 2016. Un significativo 
incremento, legato all’istituzione della Sezione speciale, si registra nel 2013 con 
una crescita dell’importo garantito da 296,7 milioni del 2012 a 414,6 del 2013. 

Spese fuori 
bilancio – Fondi 
strutturali 
europei e 
Fondo di 
garanzia per le 
piccole e medie 
imprese. 

Nel corso degli ultimi trent’anni sono state avviate diverse iniziative 
internazionali in materia di bilancio di genere. I soggetti promotori di tali 
iniziative sono stati talvolta le istituzionali internazionali, talvolta i governi 
nazionali e locali e, talvolta, organizzazioni della società civile.  
I principi che hanno condotto all’adozione del bilancio di genere variano tra il 
proposito di utilizzare tale metodologia come strumento per promuovere le 

Esperienze 
internazionali e 
nazionali di 
bilancio di 
genere. 
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 pari opportunità e quello di migliorare le ordinarie pratiche di bilancio con una 
maggiore focalizzazione delle decisioni sui destinatari ultimi degli interventi 
finanziati. Nella maggior parte dei casi, le esperienze concrete si concentrano 
quasi esclusivamente sul lato di spesa. 
In Italia, l’approccio al bilancio di genere ha avuto sviluppi rilevanti a partire dal 
2001 attraverso il recepimento da parte di alcune Regioni ed enti locali delle 
strategie e delle indicazioni emerse dalla quarta conferenza Mondiale sulle 
donne di Pechino del 1995. Alcune leggi regionali specificano che il bilancio di 
genere è volto al miglioramento della partecipazione del cittadino e alla 
comprensibilità e trasparenza del bilancio stesso e viene prevista una mera 
riclassificazione delle poste di bilancio; in altri casi la finalità è connessa al 
monitoraggio e alla valutazione delle politiche regionali; in altri ancora, è 
utilizzato per ridefinire le priorità e individuare le azioni necessarie per ridurre 
le ineguaglianze tra uomini e donne attraverso il bilancio, pur nell’invarianza 
delle risorse a disposizione. Alcune Regioni hanno inquadrato il bilancio di 
genere nell’ambito della rendicontazione sociale, prevedendo l’affiancamento 
di questo strumento ad altri strumenti di rendicontazione. 

Valutazione 
della prima 
esperienza di 
bilancio di 
genere. 

Questo primo bilancio di genere sperimentale per il rendiconto dello Stato 
2016 assicura una maggiore trasparenza sulle risorse destinate 
specificatamente a incidere sui divari di genere e evidenzia una quota rilevante 
di risorse destinate a interventi, che sebbene non mirati a ridurre le 
diseguaglianze, hanno un diverso impatto su uomini e donne.  
Dalla sperimentazione emergono alcune considerazioni. In primo luogo, la 
necessità di chiarire che il dato del bilancio per gli interventi volti a ridurre la 
diseguaglianza di genere non necessariamente corrisponde alla spesa verso il 
sistema economico nel medesimo anno: trattandosi in molti casi di 
trasferimenti ad altre amministrazioni (come l’INPS e la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri), è necessario coinvolgere queste ultime per avere un 
quadro più dettagliato. In secondo luogo, appare opportuno integrare la 
dimensione del genere in tutte le politiche settoriali e, almeno in quelle dirette 
a individui e famiglie. Tale integrazione può essere agevolata da un maggiore 
ricorso a sistemi di monitoraggio per genere e alla valutazione degli effetti 
delle politiche sul genere. In terzo luogo vanno affinati i criteri di 
riclassificazione della spesa, in particolare per quella “sensibile” (vista 
l’interpretazione a volte difforme tra amministrazioni) e per consentire di 
trattare separatamente, come un tema a sé, la spesa per il personale 
dell’amministrazione.  
Potrebbe essere di supporto alla piena realizzazione del bilancio di genere, la 
creazione di un Comitato di pilotaggio, mirato a fornire sia indirizzo 
metodologico sia strumenti per l’attuazione pratica, con il coinvolgimento di 
vari attori istituzionali ed eventualmente qualche esperto del tema, oltre ai 
rappresentanti dei Ministeri di spesa. La collaborazione diretta tra istituzioni 
competenti dovrebbe essere volta a una maggiore tempestività nella 
disponibilità di indicatori statistici rilevanti per la lettura del fenomeno in 
chiave economico e sociale. È, infine, opportuno individuare percorsi di 
formazione per il personale delle amministrazioni, che possano favorire 
l’integrazione della prospettiva di genere nelle politiche e accrescere le 
competenze nell’ambito della valutazione delle stesse. 

 


