
 

BILANCIO DI GENERE 

 

 

Il nostro Comune e le Associazioni che animano la nostra comunità sono sempre state molto 
attive sui temi della parità di genere tra i sessi e dell'eliminazione della violenza sulle donne, 
organizzando iniziative ed eventi in occasione dell'8 marzo e del 25 novembre con l'intento di 
promuovere una sensibilizzazione diffusa e di favorire una costante attenzione a 
problematiche che attengono ad una metà della popolazione ma che dovrebbero interessare 
tutti i cittadini nella ricerca di un impegno quotidiano per comprendere come i pregiudizi e le 
abitudini consolidate nella nostra mentalità rappresentino il primo e più importante ostacolo al 
superamento della discriminazione di genere e dell'arroganza maschile. 
Quest'anno l'Amministrazione ha deciso di intraprendere un percorso di studio e di riflessione 
su quanto sino ad oggi realizzato e su ciò che potrebbe essere ancora fatto per contribuire, 
tramite le politiche sociali, culturali e scolastiche, alla rimozione degli stereotipi ed alla messa 
a regime di strumenti che consentano alle cittadine ed ai cittadini di vivere e relazionarsi tra 
loro in un contesto di parità nel rispetto delle differenze individuali. 
Abbiamo quindi accolto l'invito formulatoci dell'Associazione Deneb di affidarle la redazione 
del “bilancio di genere” del nostro Comune, un lavoro iniziato nella scorsa primavera e giunto 
a conclusione nel mese di novembre, con presentazione ufficiale nel corso del Consiglio 
comunale del 29 novembre. 
Ma cos'è il bilancio di genere? È un approccio alla valutazione dell'impiego delle risorse, 
centrata sull'analisi dei bilanci secondo criteri di genere. 
Occorre allora fare un passo indietro e chiederci che cosa sia il genere? 
Quando parliamo di genere, non parliamo di sesso in termini biologici, ma delle caratteristiche 
di matrice sociale e culturale che vengono attribuite ad un soggetto solo ed esclusivamente 
per la sua appartenenza ad una determinata categoria (ad esempio sostenere che le donne 
sono naturalmente predisposte alle mansioni di cura è frutto di uno stereotipo culturale basato 
sul genere e non su caratteristiche biologiche). 
Succede quindi che sia l'organizzazione di una data società sia le politiche che essa attua 
determinano un effetto particolare sulle dinamiche di genere: nelle moderne società infatti si 
può ancora notare un divario tra le condizioni sociali, economiche e lavorative delle donne 
rispetto a quelle degli uomini, soprattutto in Italia, dove questo divario risulta maggiormente 
evidente (autorevoli report come il Gender Gap elaborato dal World Economic Forum 
collocano l'Italia al 41esimo posto, molto lontana dagli altri paesi europei con cui si relaziona 
più frequentemente). 
Il bilancio di genere, dunque, si mostra come uno strumento volto a leggere le politiche e 
l'operato delle Amministrazioni attraverso una prospettiva orientata sul genere, cercando cioè 
di mettere in luce il diverso impatto che possono avere le scelte compiute sulle donne e sugli 
uomini e, quindi, di orientare le politiche pubbliche, affinché tengano conto delle differenze di 
genere.  



In quest'ottica, il bilancio di genere è uno strumento utile sia per favorire la presa di 
consapevolezza da parte delle Amministrazioni riguardo i propri servizi, i costi e le esigenze 
dei cittadini sul territorio, sia per la trasparenza e la valutazione delle politiche attuate. 
Vi invitiamo quindi a consultare con attenzione il bilancio di genere del nostro Comune. 
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