
LA CONTRATTAZIONE  
DI GENERE 
FNP CISL 

28 marzo  2019 

      Magda Zanoni  



Perché una contrattazione «di genere» ? 
Perché le  politiche economiche non sono 
neutre  

Ogni politica pubblica 

Soprattutto di carattere economico  

Va a interessare o colpire  differenti fasce 
sociali o di popolazione 

Impatta in misura differenziata sulla 
cittadinanza 

 I principali stakeholder di un ente locale 
sono le donne e gli uomini  

 

 



PREMESSA AL Bilancio di Genere  
DELLO STATO 2016 

Nonostante i progressi degli ultimi anni, nella 
nostra economia permangono disparità tra donne 
e uomini. Soprattutto nel mercato del lavoro, in 
termini di partecipazione, di opportunità di 
carriera, di retribuzione, di segmentazione 
orizzontale e dell’onere non retribuito della cura 
della famiglia; ma anche nella partecipazione ai 
processi decisionali e nell’interesse per la 
politica. … 

Questi divari hanno ripercussioni non solo sulle 
opportunità degli individui ma anche sulla 
crescita del sistema economico nel suo 
complesso. … 

Ministro dell’economia e delle finanze Padoan 



COME DEFINIRE GLI OBIETTIVI GENERE 

Indicazioni quadro Sindacato Regionale  ( a 
luglio)                    vademecum ?? 

 Dati statistici ai quali comparare la situazione locale 

 Obiettivi strategici del sindacato regionale 

 Obiettivi minimi da raggiungere del sindacato 
regionale 

 

Definizione degli obiettivi locali 

 



COS’È IL BILANCIO di GENERE  
E’ uno strumento che mira a realizzare una 

maggiore trasparenza sulla destinazione delle 
risorse di bilancio e sul loro impatto su uomini e 
donne. 

 

L’analisi di genere del bilancio consiste nella 

 riclassificazione delle voci di bilancio di un ente pubblico 

 per aree direttamente o indirettamente  

 sensibili al genere 

 



Strumento 

Che consente di analizzare e contribuire a 
ridurre le disuguaglianze di genere attraverso 
un esercizio di trasparenza, di democrazia e 
rendicontazione della gestione e distribuzione 
delle risorse pubbliche, a vantaggio dell’intera 
collettività 

Per una politica più equa, efficace, efficiente 

 

           Bilancio di Genere … non delle donne ! 

Non unico strumento da utilizzare  

 



PERCHE’ IMPIEGARE TEMPO E RISORSE 
PER FARE IL BdG ?  

 Il paese invecchia 

Disoccupazione giovanile e delle donne sopra 
della media europea 

              occorre rendere il territorio più 
attrattivo per la forza lavoro e rendere il lavoro 
più accessibile   

                                     per evitare di disperdere «i 
talenti», ampliare il mercato del lavoro e creare 
condizioni di uno sviluppo sostenibile e 
«friendly» 

 



1 posto di lavoro F =  1,3  

Non solo questione di equità ma di 
sviluppo e crescita 

Ogni nuovo posto di lavoro femminile crea 
un potenziale di posti di lavoro di almeno 
1/3 del valore dello stipendio in coll. 
domestiche, baby sitter, badanti e un 
indotto sul mercato rilevante in 
lavanderie, cibi pronti ecc. 

Vale anche l’inverso, con una rapidità di 
adeguamento di stile di vita quasi 
immediato.  



MODELLO NORD OVEST 
Regione Piemonte 

 Regione Bilancio di Genere 2006  -  2007/2008   2009/2010 

 

 Versione integrale rivolta a pochi 

 Versione divugativa 

 

 Linee guida per gli enti locali, 

 varie esperienze 

 Provincia di Torino, Comune di 

  Torino, C.Montana,  

   Prov. di Alessandria(Novi, Ovada 

   Gamalero) 

Singoli comuni : Pinerolo, Collegno 

 



D.Lgs. 150 /2009 
 «Attuazione della l.4.3.2009, n.15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni»  

 

 Dispone all’articolo 10 che la Relazione annuale sulle 
performance evidenzi, a consuntivo, i risultati 
organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli 
obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione 
degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere 
realizzato. 

 

A distanza di quasi 10 anni … quante amministrazioni 
hanno ottemperato ? E quante hanno investito per 
considerare a dimensione di genere nei propri bilanci ?  



LA RIFORMA DELLA CONTABILITA ‘ PUBBLICA 

 DISPONE LA SPERIMENTAZIONE DI UN BILANCIO DI 
GENERE PER IL BILANCIO DELLO STATO AI FINI DELLA 
RENDICONTAZIONE  

 

Art. 38 septies l.196/2009, introdotto dall’art.9 l.90/2016 e 
modificato dalla l.163/2016  

 

                    Bilancio di genere  2017 

  per l’esercizio finanziario 2016  

             Bilancio di genere  2018 

  per l’esercizio finanziario 20167 

   

a cura del Ministero dell’Economia e delle finanze 

                



DPCM 173/2017 
«Metodologia generale del bilancio di genere ai 
fini della rendicontazione, tenuto conto anche 
delle esperienze già maturate nei bilanci degli 
enti territoriali»  

 

Art.6 Applicazione ai bilanci di altre amministrazioni 
pubbliche  

Le amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni centrali 
dello stato e dalla Presidenza del Consiglio  POSSONO definire un 
percorso di adozione della riclassificazione contabile secondo una 
prospettiva di genere e del ricorso a indicatori di monitoraggio in 
analogia al bilancio dello Stato. 

 

                                                                   Troppo poco  ! 



BdG 2018 NAZIONALE  

 DIVARI DI GENERE ANCORA AMPI  

 Bassa partecipazione femminile al 
mercato del lavoro 

 minore tasso di occupazione  

 limitata presenza delle donne nelle 
posizioni apicali 

 limitata partecipazione ai processi 
economici 

 Limitato interesse attivo manifestato 
per la politica 

Minori differenze: nei livelli di istruzione e 
accesso alla salute 

Pag. 4 

 



INDICATORI UTILIZZATI  

Ancora in sperimentazione: 

Collaborazione tra Dipartimento delle Pari opportunità, 
Dipartimento Presidenza del Consiglio dei Ministri e il 
Ministero dell’economia e delle Finanze per la costruzione 
di indicatori statistici utili al monitoraggio dell’impatto di 
genere delle politiche del personale delle amministrazioni 
pubbliche 

Collaborazione  ISTAT, Dipartimento delle pari opportunità 
e MEF per individuare indicatori utili al monitoraggio 
dell’impatto sul genere delle politiche statali, assicurando 
l’inclusione delle relative statistiche di base, distinte per 
genere, nel Piano statistico nazionale 

       DPCM 173/2017 

 

+ indicatori BES  

(BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE COME DA L.163/2016) 

    NON SOLO PIL !!!! 



I FENOMENI  INVESTIGATI  

1. Mercato del lavoro 

2. La conciliazione tra vita privata e vita 
professionale 

3. La tutela del lavoro, previdenza e assistenza 

4. L’istruzione e gli interventi contro gli 
stereotipi di genere 

5. La partecipazione ai processi economici, 
decisionali, politici e amministrativi 

6. Il contrasto alla violenza di genere 

7. Salute, stili di vita e sicurezza 

 



I PRODOTTI DEL BILANCIO DI GENERE 2018 
 

Indicatori per il 
monitoraggio dei 
divari di genere 

nell’economia e nella 
società  

nel pubblico impiego 

Riclassificazione 
contabile delle 

spese secondo una 
prospettiva di genere 

Spese «neutrali al 
genere»  

Spese «sensibili al 
genere» 

Spese «dirette a 
ridurre le 

disuguaglianze di 
genere» 

Analisi delle 
principali politiche 

tributarie  

Modelli di micro-
simulazione per 

valutare l’impatto 
redistributivo delle 

aliquote IRPEF  

Esame dei beneficiari 
dei regimi fiscali 

agevolati 

Le azioni 
intraprese dalle 
Amministrazioni 
per ridurre il divario 

di genere 

Politiche 
settoriali 

Politiche del 
personale 

Sono coinvolti:  
Ragioneria Generale dello Stato / IGB e IGOP 

Dipartimento delle Finanze 
Dipartimento degli Affari Generali 

Tutti i Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei Ministri (e in particolare Dip Pari Opportunità e Dip Funzione Pubblica) 
Più recentemente, anche INPS e ISTAT 

Riclassificazione 
della normativa 
sulle politiche di 

genere 
Azioni di tutela o 
azioni positive 

Con o senza oneri 
per il BdS 

16 



1. IL MERCATO DEL LAVORO  - 2016 

 TASSO DI OCCUPAZIONE  (48,1%) 

 TASSO DI MANCATA PARTECIPAZIONE AL 
LAVORO (25,9%) 

 TASSO DI OCCUPAZIONE DELLE DONNE DI 25-
34 ANNI CON FIGLI IN ETA’ PRESCOLARE 
SULLE DONNE OCCUPATE (65%) 

 GIOVANI CHE NON LAVORANO E NON 
STUDIANO PER GENERE (U 22,2%- D 29,9%) 

 TASSO DI FEMMINILIZZAZIONE DEL LAVORO 
PER SETTORE ECONOMICO (INDICE DI 
DUNCAN 25) 

 LA SEGREGAZIONE OCCUPAZIONALE  



2. LA CONCILIAZIONE  
VITA PRIVATA E VITA PROFESSIONALE (2016)  

 N. dei beneficiari del congedo obbligatorio e 
facoltativo per padri (10,3%) 

 N. congedi parentali nei primi 12 anni del 
bambino per genere ( M 15% F 85%) 

 Pressa in carico degli utenti degli asili nido 
(anno 2013 11,9% dei bimbi 0-2 anni) e dei 
servizi integrativi per l’infanzia (1%) 

 

 

       POCHI INDICATORI !  



3. LA TUTELA DEL LAVORO,  
PREVIDENZA E ASSISTENZA  (2015) 

 reddito equivalente disponibile medio, per genere ( U 
18.290 euro, D 16.456 euro)  

 idem dopo i trasferimenti sociali ( U 18.290 euro D 
17.890 euro) 

 Tasso di rischio di povertà > 65 anni per genere (U 
20,4% D 25,3%) 

 Idem dopo i trasferimenti sociali ( U 11,8% D 17,0%) 

 Tasso di rischio povertà per tipologia della famiglia dopo 
aver ricevuto i trasferimenti sociali  : 

 single con figli dipendenti 37,1% 

 famiglia con figli dipendenti 24,4% 

 due o piu adulti con figli dipendenti 23,4% 

 famiglia senza figli dipendenti 15,7 % 

 due o più adulti senza figli dipendenti 12,9 % 

 



4. ISTRUZIONE E INTERVENTI CONTRO GLI 
STEREOTIPI DI GENERE   

 uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione per 
genere – 2016 ( U 16,1% D 11,3%) in diminuzione 
entrambi  

 Laureati nell’area STEM  (Scienze, tecnologie, 
ingegneria) per genere – 2015  ( U 60% D 40%) in 
miglioramento 

 Laureati in area STEM su 1000 residenti per genere 2015 
(U 7,57 D 5,18) in miglioramento  

 Persone che usano un Pc quotidianamente per genere 
per fasce di età – 2016 (15-17 anni U 50% D 39%- 35-44 anni U 

40% D  30% - 65-74 anni U 7,3% D 1,4 %) 

 

    Chiedere corsi di alfabetizzazione ???  

 Persone che utilizzano internet tutti i giorni per genere – 
2016 (15-17 anni U 40% D 27 %- 35-44 anni U 29% D  21% - 65-74 

anni U 4,8% D 1,1 %) 

 



5. LA PARTECIPAZ. AI PROCESSI DECISIONALI 
ECONOMICI, POLITICI E AMMINISTRATIVI 

 % di donne nei CdA delle SpA italiane - 2016 ( 30%) in 
aumento 

 Rapporto delle donne negli organi di amministrazione e 
controllo delle società controllate da Pubbliche 
amministrazioni in Italia 2016 (25,3 %9 in aumento) 

 Persone che parlano di politica una volta a settimana 
per genere (U 6,3% D 4,6% ) uomini in aumento, donne 
stabili  

 Eletti al Parlamento  : 

 1979  Deputati (U 91% D 9%) 

  Senatori (U 96% D 4%)  
 

  2013  Deputati (U 69 % D 31 %) 

  Senatori (U 71 % D 29%) 

 2018  Simile ma con composizione dei partiti  
  diversa !!!!! 

  

 



                                                                               SEGUE 

 N. degli eletti alle cariche istituzionali dei comuni 2016: 
 Sindaci (D 14%) in aumento 

 Assessore (D 39%) in aumento  

 Consigliere (30%) in aumento 

 

 

 N. degli eletti alle cariche istituzionali delle regioni: 
 Presidente Regione (D 10%) stabile  

 Assessore (D 26%) in aumento 

 Consigliere (18% ) in aumento 

 

 

 



6. IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE – 
2014  

 Donne che hanno subito violenza dal Partner o dall’ex 
partner  : 
 Fisica o sessuale da un partner attuale o precedente 13,6 % 

 Fisica 11,6 

 Sessuale 5,8 

 Fisica o sessuale negli ultimi 12 mesi 2% 

 Stupro o tentativo di stupro da un partner attuale o precedente 2,4% 

 

 Donne che hanno subito violenza dal partner o da un 
non partner  : 

 Fisica o sessuale da qualsiasi uomo 31,5 % 

 Fisica 20,2% 

 Sessuale 21% 

 Fisica o sessuale negli ultimi 12 mesi 4,5% 

 Stupro o tentativo di stupro da un partner attuale o precedente 5,4% 

 

Ragazzi che hanno subito atti di bullismo ( U 31% D 33%) e cyber-
bullismo (U 15%D 18%) 

       … e i femminicidi ???? 



7. SALUTE, STILE DI VITA E SICUREZZA 

 Speranza di vita in buona salute alla nascita 2015  (U 
59,2 anni D 57,5) 

 

 Eccesso di peso 2015 (U 55% D 35%) 

 

 Persone che fumano 2016 (U 24,8% D 19,8%)  

 

 Alcool (U 23,6% D 9,1%) 

 

 Che non praticano alcuna attività fisica (U 35% D 43%) 

 

 Nuove diagnosi di HIV (U 53% D 58%) 

 

 ecc 



TEORIA : I  CONTENUTI PER ENTI LOCALI 

 IL CONTESTO 

 L’ANALISI DELLE POLITICHE E DEI 
PROGRAMMI 

 LA RICLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO 

 L’ANALISI DELLA SPESA E DELLE 
ATTIVITA’ 

 GLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 



Es. Contesto - Comune di Torino    

TASSO DI MASCOLINITÀ – ANNO 2010 

 
Fonte: Comune di Torino – Settore Statistica e Toponomastica 
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La riclassificazione del bilancio 

 Parte essenziale ed indispensabile 

 Contabilita’ analitica 
/riclassificazione funzionale 

 Riclassifica entrate e spesa, parte 
corrente e investimenti 



CLASSIFICAZIONE SPESE    1 
SPESE COR 

RENTI 
CAPI 
TALE 

PRE 
STITI 

C/TER
ZI 

TOT 

DIRETTAMENTE 
INERENTI AL 
GENERE 

RIGUARDANTI 
SOSTEGNO E CURA 

RIVOLTE ALLA POP 
ADULTA E 
SENSIBILI AL 
GENERE 

AMBIENTALI 

NEUTRE 

TOTALE 



Es.  Comune di Torino   

% SPESA CORRENTE PER AREA – ANNO 2009 

 
Fonte:  Comune di Torino – Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie - Rendiconto 2009 
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CLASSIFICAZIONE ENTRATE   1 
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Es. Comune di Torino 

IL FINANZIAMENTO DELL’AREA CONCILIAZIONE – ANNO 2009 

 
Fonte:  Comune di Torino – Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie - Rendiconto 2009 
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24%
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Principali esperienze in Piemonte : Si possono reperire sui siti degli enti o chiedendo all’Ufficio Relazione con il Pubblico 

Regione Piemonte, Provincia di Torino (con Linee guida per i comuni) Comune di Torino, Comunità Montana Valle Sacra, 
Provincia di Alessandria (con Linee guida per i comuni e sperimentazione in tre comuni)  Comune di Collegno, 
Comune di Pinerolo, CSI Piemonte. 

 

 

 


