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PARTE 1: COSA E’ E COME SI FA UN BILANCIO DI GENERE

1.1: Cos’è il bilancio di genere: obiettivi e finalità

1.2: Come è nato il bilancio di genere nell’ambito delle strategie di pari opportunità  
dell’ONU e della UE

Fonti:
La Quarta Conferenza Mondiale ONU di Beijing 1995 e successivi aggiornamenti:
http://www.un.org/womenwatch/directory/UN_conferences_meetings_special_days_40.htm

La strategia UE per le Pari Opportunità di genere
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_en.htm

Il gender Budgeting nella UE
http://www.eige.europa.eu/content/event/gender-budgeting-in-the-esf-opportunities-examples-and-limits

Il womens’ budget group
http://www.wbg.org.uk/RRB_Reports.htm

Esperienze di Gender Budgeting nel mondo
http://www.gender-budgets.org/ ( il sito dell’UNIFEM (United Nations Development Fund for Women)
http://www.bridge.ids.ac.uk//bridge/reports/CEP-Budgets-report.pdf 
http://www.internationalbudget.org/resources/library/GenderBudget.pdf 
http://www.wbg.org.uk/documents/UPDATEDINTERNATGBWORK.doc
http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Equality/PDF_EG-S-GB(2004)RAPFIN_E.pdf

Esperienze di Gender Budgeting nell’Unione Europea
http://www.genderbudget.it/doc/GenderBudgetingEU.pdf 

1.3: Le esperienze di bilancio di genere in Italia

Fonti: 
La rete nazionale di Province e Comuni per la Promozione del bilancio di genere e buone prassi in materia di 
pari opportunità – I bilanci di genere delle Province e dei Comuni
http://www.genderbudget.it/

I Bilanci di genere delle Regioni:
Lazio: http://www.bilanciodigenere.it/CMS/ 
Piemonte: http://www.regione.piemonte.it/pariopportunita/bilancio.htm
Emilia Romagna: http://www.form-azione.it/pariopportunita/mainstream_bilanci.htm
Marche: http://www.advancedcomunicazione.it/regionemarche/progetti/bilancio_di_genere.pdf 
Friuli Venezia Giulia: http://www.pariopportunitafvg.it/documenti/Bilancio_di_Genere_di_Filiera.pdf

Direttiva “Prodi-Finocchiaro”, D.P.C.M. del 27 marzo 1997 “Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri  
e  responsabilità  alle  donne,  a  riconoscere  e  garantire  libertà  di  scelte  e  qualità  sociale  a  donne  e 
uomini.”Pubblicata nella gazzetta uf. 21 maggio 1997, n. 116

http://www.pariopportunitafvg.it/documenti/Bilancio_di_Genere_di_Filiera.pdf
http://www.advancedcomunicazione.it/regionemarche/progetti/bilancio_di_genere.pdf
http://www.form-azione.it/pariopportunita/mainstream_bilanci.htm
http://www.regione.piemonte.it/pariopportunita/bilancio.htm
http://www.bilanciodigenere.it/CMS/
http://www.genderbudget.it/
http://www.genderbudget.it/doc/GenderBudgetingEU.pdf
http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Equality/PDF_EG-S-GB(2004)RAPFIN_E.pdf
http://www.wbg.org.uk/documents/UPDATEDINTERNATGBWORK.doc
http://www.internationalbudget.org/resources/library/GenderBudget.pdf
http://www.bridge.ids.ac.uk//bridge/reports/CEP-Budgets-report.pdf
http://www.gender-budgets.org/
http://www.wbg.org.uk/RRB_Reports.htm
http://www.eige.europa.eu/content/event/gender-budgeting-in-the-esf-opportunities-examples-and-limits
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_en.htm
http://www.un.org/womenwatch/directory/UN_conferences_meetings_special_days_40.htm


http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/Normativa/Nazionale/Ministero_e_Dipartimento/DirPC
M_27_03_97.pdf

Direttiva del 23 maggio 2007 (G.U. n. 173 del 27.7.2007),  Misure per attuare parità e pari opportunità tra  
uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche
http://www.dirittiepariopportunita.it/defaultdesktop.aspx?doc=1373

Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009 nr. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/09150dl.htm 

1.4: I due metodi per sviluppare il bilancio di genere: il Gender Sensitive Budget  
Analysis e il Gender Oriented Capabilities Approach

Fonti:
Approccio “Gender Sensitive Budget Analysis”
http://www.wbg.org.uk/GBA_Present.htm

Debbie  Budlender,  Rhonda  Sharp  and  Kerri  Allen  “  How  To  Do  a  Gender-Sensitive  Budget  Analysis:  
Contemporary Research and Practice”, 1998
http://www.gender-budgets.org/content/view/182/155/ 

Debbie Budlender , “Gender Responsive Budgeting, Manual for Trainers”, UNDP, 2005
http://www.gender-budgets.org/component/option,com_docman/task,doc_view/gid,167/ 

Approccio delle capacità: “Gender Oriented Capabilities Approach”
http://www.capp.unimo.it/Forum/Gender_capp.htm 

Rapporti sullo sviluppo umano:
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010/ 

1.5: Le  fasi del bilancio di genere:
Fonti:

Bilancio di genere della Provincia e del Comune di Genova
Bilancio di genere della Provincia di Firenze
http://www.genderbudget.it  

Bilancio di genere della Regione Piemonte
http://www.regione.piemonte.it/pariopportunita/bilancio.htm

1.6: Come fare una analisi di contesto e produrre statistiche di genere
Fonti: 
Pubblicazioni Italiane sulla condizione femminile e familiare

CNEL – ISTAT Atti Seminario “Maternità e partecipazione delle donne al Mercato del lavoro tra vincoli e 
strategie di conciliazione” Roma, 2 Dicembre 2003
http://demo.istat.it/altridati/nascite2002/Maternita_e_partecipazione_delle_donne.pdf 

ISTAT: “I tempi della vita quotidiana” Indagine multiscopo sulle famiglie "Uso del tempo"  Anni 2002-2003, 
Informazioni n. 2 – 2007.
http://www.istat.it/dati/catalogo/20070807_00/arg_07_32_tempi_vita_quotidiana.pdf
ISTAT: “L'uso del tempo”, Indagine multiscopo sulle famiglie "Uso del tempo" Anni 2002-2003, Informazioni 
n. 2 – 2007.
http://www.istat.it/dati/catalogo/20070301_00/ 

ISTAT: “Le statistiche di genere” Approfondimenti Diffuso il 7 marzo 2007
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20070307_00/

SABBADINI L., “Come cambia la vita delle donne” – Ministero per le Pari Opportunità – ISTAT (2004).
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20040308_00/ 

http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20040308_00/
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20070307_00/
http://www.istat.it/dati/catalogo/20070301_00/
http://www.istat.it/dati/catalogo/20070807_00/arg_07_32_tempi_vita_quotidiana.pdf
http://demo.istat.it/altridati/nascite2002/Maternita_e_partecipazione_delle_donne.pdf
http://www.regione.piemonte.it/pariopportunita/bilancio.htm
http://www.genderbudget.it/
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010/
http://www.capp.unimo.it/Forum/Gender_capp.htm
http://www.gender-budgets.org/component/option,com_docman/task,doc_view/gid,167/
http://www.gender-budgets.org/content/view/182/155/
http://www.wbg.org.uk/GBA_Present.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/09150dl.htm
http://www.dirittiepariopportunita.it/defaultdesktop.aspx?doc=1373
http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/Normativa/Nazionale/Ministero_e_Dipartimento/DirPCM_27_03_97.pdf
http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/Normativa/Nazionale/Ministero_e_Dipartimento/DirPCM_27_03_97.pdf


SABBADINI, L., ROSINA A.“Diventare padri in Italia, Fecondità e figli secondo un approccio di genere”  Istat 
(2005)
http://www.istat.it/dati/catalogo/20051020_00/ 

ISTAT: “Le statistiche di genere” Approfondimenti Diffuso il: 07 marzo 2007
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20070307_00/     

Pubblicazioni della UE sulle condizioni di vita delle donne e degli uomini:
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/gender_equality/publications_en.cfm

Pubblicazioni sulla condizione femminile nel mondo e in Italia:
World Economic Forum: “The Global Gender Gap Report 2007”
http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Gender%20Gap/index.htm  

Esempi di bilanci di genere a livello locale:

Approccio delle 3E:
Bilanci di genere della Provincia di Genova e della Provincia di Firenze
Bilanci di genere dei Comune di Genova, Comune di Rimini
http://www.genderbudget.it

Approccio delle capacità:
Bilanci di genere della Provincia di Bologna
ADDABBO, T., BADALASSI, G., CORRADO, F., FERRARI, E., PICCHIO, A, (2007) “La rendicontazione in 
chiave di  benessere di  donne e uomini  – Bilancio di  genere della Provincia di  Bologna”,  GenderCAPP, 
gennaio 2007
http://www.provincia.bologna.it/pariopportunita/Engine/RAServeFile.php/f//pari_opportunita/Report2006completo.pdf

Bilancio di genere della Provincia di Roma
Consigliera di Parità della Provincia di Roma: “Studio propedeutico al bilancio di genere della Provincia di 
Roma” A cura della Casa Internazionale delle donne - 

http://www.consiglieraparitaroma.it/it/pages/ricerche.php?id=417&records=10&search=&name=&page=1&cat=&mod= 

Bilancio di genere della Regione Lazio
http://www.bilanciodigenere.it/CMS/

Approccio misto delle 3E e delle capacità:
Bilancio di genere della Regione Piemonte
http://www.regione.piemonte.it/pariopportunita/bilancio.htm

1.7: Come analizzare e redigere i documenti politici e di programmazione con un 
approccio di genere

http://www.regione.piemonte.it/pariopportunita/bilancio.htm
http://www.bilanciodigenere.it/CMS/
http://www.consiglieraparitaroma.it/it/pages/ricerche.php?id=417&records=10&search=&name=&page=1&cat=&mod
http://www.provincia.bologna.it/pariopportunita/Engine/RAServeFile.php/f//pari_opportunita/Report2006completo.pdf
http://www.genderbudget.it/
http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Gender%20Gap/index.htm
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/gender_equality/publications_en.cfm
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20070307_00/
http://www.istat.it/dati/catalogo/20051020_00/


1.8: Come analizzare un bilancio con una prospettiva di genere
Fonti:

Esempi di bilanci di genere a livello locale:

Approccio delle 3E:
Bilanci di genere della Provincia di Genova e della Provincia di Firenze
Bilanci di genere dei Comune di Genova, Comune di Rimini
http://www.genderbudget.it

Approccio delle capacità:
Bilanci di genere della Provincia di Bologna
ADDABBO, T., BADALASSI, G., CORRADO, F., FERRARI, E., PICCHIO, A, (2007) “La rendicontazione in 
chiave di  benessere di  donne e uomini  – Bilancio di  genere della Provincia di  Bologna”,  GenderCAPP, 
gennaio 2007
http://www.provincia.bologna.it/pariopportunita/Engine/RAServeFile.php/f//pari_opportunita/Report2006completo.pdf

Bilancio di genere della Provincia di Roma:
Consigliera di Parità della Provincia di Roma: “Studio propedeutico al bilancio di genere della Provincia di 
Roma” A cura della Casa Internazionale delle donne - 

http://www.consiglieraparitaroma.it/it/pages/ricerche.php?id=417&records=10&search=&name=&page=1&cat=&mod= 
Bilancio di genere della Regione Lazio
http://www.bilanciodigenere.it/CMS/

Approccio misto delle 3E e delle capacità:
Bilancio di genere della Regione Piemonte
http://www.regione.piemonte.it/pariopportunita/bilancio.htm

1.9: Come valutare le attività dell’ente con impatto di genere

1.9.1: Introduzione:

1.9.2: Aree direttamente inerenti il genere: 

1.9.2.1: Le politiche per le pari opportunità

Fonti:
Catalogo  Nazionale  Buone  Pratiche  FSE  mainstreaming  di  genere  e  pari  opportunità,  lotta  contro  la 
discriminazione e pari opportunità per tutti
http://www.buonepratichefse.it/BP/presentazione/elenco_buone_pratiche_secondo_livello.php?id=DSg
%3D&area=MuEZvTIFUzbh
 
Raccolte di buone prassi di enti locali in materia di pari opportunità
Progetto Arianna: http://www.antiviolenzadonna.it/index.php?page=menu_nav/barra4/buone-prassi 
Regione Lazio: http://www.pariopportunita.net/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=44
Regione Toscana: http://www.donne.toscana.it/htm/equal/elenco.htm 
Regione Emilia Romagna: http://assemblealegislativa.regione.emilia-
romagna.it/wcm/biblioteca/adoc/docgiur/approfondimenti/focus/buone_prassi/focus/sitografia.htm
Regione Lombardia: http://www.buoneprassilombardia.it/index.php?pg=73 
Provincia di Trento: http://www.pariopportunita.provincia.tn.it/italy/SC/328/Buone_Prassi.html
Ministero della salute: directory “Violenza sulle donne”
http://www.ministerosalute.it/saluteDonna/paginaMenuSaluteDonna.jsp?menu=violenza&lingua=italiano

Politiche dei tempi:
http://www.tempiespazi.toscana.it/ 

1.9.3: Aree indirette rispetto alla persona e alla famiglia 

1.9.3.1: Prendersi cura di sé, della propria famiglia e degli altri:  le politiche sociali e per la famiglia

Fonti:

http://www.tempiespazi.toscana.it/
http://www.ministerosalute.it/saluteDonna/paginaMenuSaluteDonna.jsp?menu=violenza&lingua=italiano
http://www.pariopportunita.provincia.tn.it/italy/SC/328/Buone_Prassi.html
http://www.buoneprassilombardia.it/index.php?pg=73
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/biblioteca/adoc/docgiur/approfondimenti/focus/buone_prassi/focus/sitografia.htm
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/biblioteca/adoc/docgiur/approfondimenti/focus/buone_prassi/focus/sitografia.htm
http://www.donne.toscana.it/htm/equal/elenco.htm
http://www.pariopportunita.net/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=44
http://www.antiviolenzadonna.it/index.php?page=menu_nav/barra4/buone-prassi
http://www.buonepratichefse.it/BP/presentazione/elenco_buone_pratiche_secondo_livello.php?id=DSg%3D&area=MuEZvTIFUzbh
http://www.buonepratichefse.it/BP/presentazione/elenco_buone_pratiche_secondo_livello.php?id=DSg%3D&area=MuEZvTIFUzbh
http://www.regione.piemonte.it/pariopportunita/bilancio.htm
http://www.bilanciodigenere.it/CMS/
http://www.consiglieraparitaroma.it/it/pages/ricerche.php?id=417&records=10&search=&name=&page=1&cat=&mod
http://www.provincia.bologna.it/pariopportunita/Engine/RAServeFile.php/f//pari_opportunita/Report2006completo.pdf
http://www.genderbudget.it/


Bilanci di genere svolti in Italia
http://www.genderbudget.it 

Regione Emilia Romagna: “Esperienze e buone pratiche del lavoro femminile: esperienze e buone pratiche - 
Secondo quaderno di pari opportunità” (2006)
http://www.form-azione.it/pariopportunita/documenti/gender_auditing.pdf 

Regione Emilia Romagna: Catalogo buone prassi sulla conciliazione – a cura della biblioteca dell’Assemblea 
Legislativa della Regione
http://assemblealegislativa.regione.emilia-
romagna.it/wcm/biblioteca/adoc/docgiur/approfondimenti/focus/buone_prassi.htm 
Vezzosi E.; Nunin R. “ Donne e Famiglie nei sistemi di welfare. Esperienze nazionali e regionali a confronto”  
Carrocci editore (2007)
http://www.carocci.it/web/Controller.do?query=__BOOK_SCHEDA_LIBRO_2&jscr=0&srcprm=4126 

Istat, Indagine conoscitiva sulle condizioni sociali delle famiglie in Italia (2006)
http://www.istat.it/istat/audizioni/200906/200906.html 

1.9.3.2: Vivere una vita sana: le politiche per la salute

Fonti:
Osservatorio Nazionale sulla Salute della donna
http://www.ondaosservatorio.it/

Ministero della Salute: directory sulla salute delle donne
http://www.ministerosalute.it/saluteDonna/saluteDonna.jsp 

1.9.3.3: Acquisire conoscenza e sapere: le politiche per l’istruzione

Fonti:
An Educator's Guide to Gender Bias Issues
http://www.ed.uiuc.edu/wp/access/gender.html

Regione Emilia Romagna: La casa sul filo:
http://www.scuolaer.it/page.asp?IDCategoria=116&IDSezione=0&ID=11298

Regione Piemonte: Kit didattico sulle pari opportunità per le scuole
http://www.regione.piemonte.it/parliamo/kit_scuola/sc_pari2.htm

Provincia di Torino:
http://www.edscuola.it/archivio/handicap/italia/torino_pari_opp.pdf

1.9.3.4: Acquisire conoscenza e sapere: le politiche formative 

Fonti:
AA.VV., Un sistema di monitoraggio e valutazione in un’ottica di genere. Un manuale per l’uso, Provincia 
Autonoma di Bolzano.
http://www.provincia.bz.it/europa/esf/downloads/sistema_mon_i.pdf 

AA.VV., “Che genere di formazione – Una indagine valutativa sulla formazione al femminile nella Provincia di 
Bologna” (2005)
http://www.women.it/ginger/index.php?option=com_remository&Itemid=41&func=startdown&id=83

Isfol, “Indirizzi Operativi per l’Attuazione delle Linee Guida V.I.S.P.O.” – Indicazioni per il Fondo Sociale 
Europeo (2004) ISSN 1590-0002 collana “I libri del FSE”
http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/Isfol/Vispo_Indirizzi_operativi.pdf

Regione Piemonte: Progetto interregionale “integrare le pari opportunità nella formazione e nel lavoro” 
(2006) – Linee Guida e materiali
http://www.regione.piemonte.it/lavoro/cd_pariopp/index.htm 

1.9.3.5: Le politiche per il lavoro

Fonti:

http://www.regione.piemonte.it/lavoro/cd_pariopp/index.htm
http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/Isfol/Vispo_Indirizzi_operativi.pdf
http://www.women.it/ginger/index.php?option=com_remository&Itemid=41&func=startdown&id=83
http://www.provincia.bz.it/europa/esf/downloads/sistema_mon_i.pdf
http://www.edscuola.it/archivio/handicap/italia/torino_pari_opp.pdf
http://www.regione.piemonte.it/parliamo/kit_scuola/sc_pari2.htm
http://www.scuolaer.it/page.asp?IDCategoria=116&IDSezione=0&ID=11298
http://www.ed.uiuc.edu/wp/access/gender.html
http://www.ministerosalute.it/saluteDonna/saluteDonna.jsp
http://www.ondaosservatorio.it/
http://www.istat.it/istat/audizioni/200906/200906.html
http://www.carocci.it/web/Controller.do?query=__BOOK_SCHEDA_LIBRO_2&jscr=0&srcprm=4126
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/biblioteca/adoc/docgiur/approfondimenti/focus/buone_prassi.htm
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/biblioteca/adoc/docgiur/approfondimenti/focus/buone_prassi.htm
http://www.form-azione.it/pariopportunita/documenti/gender_auditing.pdf
http://www.genderbudget.it/


Varie fonti bibliografiche su genere e lavoro (sezioni genere e lavoro, imprenditorialità e lavoro di cura) 
reperibili sulla banca dati “Ginger” nel sito http://www.women.it”
http://www.women.it/ginger/index.php?option=com_remository&Itemid=41&func=select&id=23

Sulle politiche per la conciliazione:
http://www.form-azione.it/pariopportunita/documenti/gender_auditing.pdf 

Bilanci di genere in Italia:
http://www.genderbudget.it 

1.9.4: Aree indirette rispetto all’ambiente e alla qualità della vita 

1.9.4.1: Muoversi e viaggiare: i trasporti e la mobilità.

Fonti:
Pubblicazioni sulla lettura di genere nel settore dei trasporti:
http://www.cityshelter.org/13_mobil/14tend.htm

ADDABBO, T., BADALASSI, G., CORRADO, F., FERRARI, E., PICCHIO, A, (2007) “La rendicontazione in 
chiave di  benessere di  donne e uomini  – Bilancio di  genere della Provincia di  Bologna”,  GenderCAPP, 
gennaio 2007
http://www.provincia.bologna.it/pariopportunita/Engine/RAServeFile.php/f//pari_opportunita/Report2006completo.pdf

Badalassi, G. “Il progetto pilota dell’Altavalpolcevera:l’impatto del sistema di mobilità e trasporti sul lavoro di  
donne e uomini nei piccoli comuni” per Provincia di Genova, Progetto realizzato con risorse provinciali e in 
parte finanziato nell’ambito del Progetto GenderAlp! - Programma di Iniziativa Comunitaria (PIC) Interreg III  
B Spazio Alpino. (2007).
http://www.genderbudget.it/doc/relazione-valpolcevera.pdf

Bettio, F. ; Morelli, M. “Donne e trasporti in Italia, in Emilia e nel comune di Modena – Analisi, buone prassi e  
strumenti  di  Gender  Auditing” Capitolo  a  cura  di  nell’ambito  del  progetto  “Studio  di  fattibilità  per  la 
costituzione  del  bilancio  delle  amministrazioni  pubbliche  secondo  un’ottica  di  genere  -  Fondo  Sociale 
Europeo Misura E1 Det. N° 1734 del 31/07/2001, SCS Azioninnove Consulting
http://www.capp.unimo.it/pubblicazioni/solo_su_internet/GenderAuditingSommario.pdf 
http://www.form-azione.it/pariopportunita/documenti/Studio_di_fattibilita_Gender_Auditing1.pdf
  

1.9.4.2: Accesso alle risorse: le politiche per lo sviluppo economico e le attività produttive

Fonti:
Regione  Emilia  Romagna,  “Implementazione  degli  strumenti  di  Gender  Auditing…Report  conclusivo  del 
progetto” a cura di SCS Consultino Cap7. Servizio di Artigianato e Commercio
http://www.form-azione.it/pariopportunita/documenti/Report_conlusivoSCS.pdf 

Consigliera di Parità della Provincia di Roma: “Studio propedeutico al bilancio di genere della Provincia di 
Roma” A cura della Casa Internazionale delle donne - 

http://www.consiglieraparitaroma.it/it/pages/ricerche.php?id=417&records=10&search=&name=&page=1&cat=&mod= 

Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  Dipartimento  per  i  Diritti  e  le  Pari  Opportunità.  “La  promozione 
dell’eguaglianza di genere nei processi di sviluppo locale: il caso italiano - Caso di studio per il progetto  
internazionale W. In D. Women in Development” a cura di IRS (2007)
http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/Progetti/WIND/2_CASO_ITALIA_ITALIANO_low.pdf 

1.9.4.3: Vivere una vita sicura: le politiche per la sicurezza

Fonti:
Link a vari siti dedicati all’incidentalità domestica:
http://www.epicentro.iss.it/problemi/domestici/link.asp 

INAIL: Banca dati e fonti statistiche sulla sicurezza sul lavoro femminile
http://donnaelavoro.inail.it/bdf/index.htm 

ISTAT: “Gli incidenti domestici” Statistiche in breve, Periodo di riferimento: Anno 1999 Diffuso il: 24 gennaio 
2001
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20010124_00/ 

http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20010124_00/
http://donnaelavoro.inail.it/bdf/index.htm
http://www.epicentro.iss.it/problemi/domestici/link.asp
http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/Progetti/WIND/2_CASO_ITALIA_ITALIANO_low.pdf
http://www.consiglieraparitaroma.it/it/pages/ricerche.php?id=417&records=10&search=&name=&page=1&cat=&mod
http://www.form-azione.it/pariopportunita/documenti/Report_conlusivoSCS.pdf
http://www.form-azione.it/pariopportunita/documenti/Studio_di_fattibilita_Gender_Auditing1.pdf
http://www.capp.unimo.it/pubblicazioni/solo_su_internet/GenderAuditingSommario.pdf
http://www.genderbudget.it/doc/relazione-valpolcevera.pdf
http://www.provincia.bologna.it/pariopportunita/Engine/RAServeFile.php/f//pari_opportunita/Report2006completo.pdf
http://www.cityshelter.org/13_mobil/14tend.htm
http://www.genderbudget.it/
http://www.form-azione.it/pariopportunita/documenti/gender_auditing.pdf
http://www.women.it/ginger/index.php?option=com_remository&Itemid=41&func=select&id=23


ISTAT: “Gli incidenti stradali” Statistiche in breve, Periodo di riferimento: Anno 2007 Diffuso il: 20 novembre  
2008
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20081120_00/ 

1.9.4.4: Godere del proprio tempo libero: le politiche per la cultura

Fonti:

ISTAT: “Le differenze di genere nelle attività del tempo libero” Statistiche in breve, Periodo di riferimento:  
Anni 2002-2003 Diffuso il: 26 aprile 2006
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20060426_00/

ISTAT: “I consumi culturali, un approccio di genere” Convegno "Donne nelle arti – La cultura come risorsa", 
Ancona dal 22 al 24 febbraio 2001, relazione di Linda Laura Sabbadini, Direttore Centrale della Direzione 
Centrale 
http://www.cdsdonnecagliari.it/?Title=I-consumi-culturali:-un-approccio-di-genere&PID=60

1.9.4.5: Godere del proprio tempo libero: le politiche per lo sport

Fonti:

Provincia di Massa Carrara: " Bilancio di Genere nell’Amministrazione Provinciale: un’analisi esplorativa, lo 
Sport”   
http://portale.provincia.ms.it/page.asp?IDCategoria=2102&IDSezione=10559&IDOggetto=2291&Tipo=Documento

ISTAT, “Lo sport che cambia”, I comportamenti emergenti e le nuove tendenze della pratica sportiva in Italia 
Periodo di riferimento: Anni 1959 – 2000 Diffuso il: 12 ottobre 2005
http://www.istat.it/dati/catalogo/20051012_00/ 

1.9.5: Il bilancio di genere interno all’ente 
Fonti:

Provincia di Bologna: “Analisi retributiva finalizzata alle azioni positive per le Pari Opportunità” a cura di SPS  
Sant’Agostino Public Sector
http://www.provincia.bologna.it/pariopportunita/Engine/RAServeFile.php/f//pari_opportunita/stralcio.pdf 

Bilanci di genere degli enti locali in Italia: 
http://www.genderbudget.it 

1.9.6: Quali indicatori di genere si possono presentare 
Fonti:

COMMISSIONE EUROPEA LAVORO, POLITICHE SOCIALI E PARI OPPORTUNITA’: “indicators adopted at 
EU  level  for  the  follow  up  of  the  Beijing  platform  for  action  (updated  in  june  2009)  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=765&langId=en 

COMMISSIONE EUROPEA: “Note on gender  Indicators”  –  Working Group on Gender indicators of  the 
Advisory Commitee on Gender Equality -  DG Lavoro e Affari Sociali – DOC-EQOP 60-2001

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  DEI  MINISTRI  -  Dipartimento  per  le  Pari  Opportunità,  LINEE  GUIDA 
“Attuazione  del  principio  di  pari  opportunità  per  uomini  e  donne e valutazione dell’impatto  equitativo  di  
genere nella programmazione operativa”.  -  Fondi strutturali  2000- 2006 - V.I.S.P.O. (Valutazione Impatto 
Strategico Pari Opportunità), Giugno 1999
http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/Gruppo_Alto_Livello/Linee-guida-vispo2.pdf
http://www.pariopportunita.provincia.venezia.it/html/Area.asp?
IDMenuP=27&IDMenu=46&isF=&IDMenuPPr=&IDMenuPr=&liv=1&IDInfo=80&TipoLayout=9&AliasP=Area&Alias=Donn
eelavoro

FEDERAL-PROVINCIAL/TERRITORIAL MINISTERS OF CANADA Responsible for  the Status of Women 
“Economic gender equality indicators” ISBN 0-662-26159-3 Cat. no. SW21-17/1997E
http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/Collection/SW21-17-1997E.pdf 

http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/Collection/SW21-17-1997E.pdf
http://www.pariopportunita.provincia.venezia.it/html/Area.asp?IDMenuP=27&IDMenu=46&isF=&IDMenuPPr=&IDMenuPr=&liv=1&IDInfo=80&TipoLayout=9&AliasP=Area&Alias=Donneelavoro
http://www.pariopportunita.provincia.venezia.it/html/Area.asp?IDMenuP=27&IDMenu=46&isF=&IDMenuPPr=&IDMenuPr=&liv=1&IDInfo=80&TipoLayout=9&AliasP=Area&Alias=Donneelavoro
http://www.pariopportunita.provincia.venezia.it/html/Area.asp?IDMenuP=27&IDMenu=46&isF=&IDMenuPPr=&IDMenuPr=&liv=1&IDInfo=80&TipoLayout=9&AliasP=Area&Alias=Donneelavoro
http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/Gruppo_Alto_Livello/Linee-guida-vispo2.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=765&langId=en
http://www.genderbudget.it/
http://www.provincia.bologna.it/pariopportunita/Engine/RAServeFile.php/f//pari_opportunita/stralcio.pdf
http://www.istat.it/dati/catalogo/20051012_00/
http://portale.provincia.ms.it/page.asp?IDCategoria=2102&IDSezione=10559&IDOggetto=2291&Tipo=Documento
http://www.cdsdonnecagliari.it/?Title=I-consumi-culturali:-un-approccio-di-genere&PID=60
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20060426_00/
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20081120_00/
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