L’impatto di genere dell’attività
del Comune di Bologna:
verso il bilancio preventivo di genere

Bologna, 16 giugno 2014

Definizione di “genere”
La parola genere è usata oggi largamente come termine politico che
deriva dall’inglese “gender”.
Essa non rileva la differenza di sesso tra maschile e femminile,
bensì la diversa condizione di vita storicamente determinatasi tra
donne e uomini a seguito della divisione in ruoli sociali differenti e
della
predominanza
della
“produzione”
(maschile)
sulla
“riproduzione” (femminile).
Per impatto di genere intendiamo gli effetti che i servizi e i progetti
rientranti nelle aree di intervento e nei programmi dell'azione
comunale possono produrre sulle donne e sugli uomini, andando a
determinare una ricaduta in termini di uguaglianza di opportunità tra
i generi.

Cosa fa il Comune?

Le cinque linee programmatiche di mandato
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Il questionario
Il questionario proposto attraverso la rete civica Iperbole è il
risultato di una selezione tra le attività correnti e progettuali che
costituiscono il Piano della performance del Comune di Bologna.
Tale selezione è avvenuta sulla base di un test che ha coinvolto
circa 250 persone donne e uomini individuati fra i dipendenti
comunali e le componenti della società civile. Queste persone
hanno espresso la loro valutazione sull’impatto di genere dell’intera
azione comunale. Dai risultati del test sono emerse le 24 attività
giudicate a più alto impatto di genere.
Le cittadine e i cittadini potranno esprimersi, con una scala che va
da «nessuno» a «alto», sul grado di impatto di genere di 14 aree
d'intervento per le attività correnti e di 10 programmi per le attività
progettuali, rappresentativi delle 5 linee di mandato
dell'Amministrazione Comunale.

L’obiettivo
L’obiettivo è quello di individuare, con la più ampia partecipazione delle
cittadine e dei cittadini, gli ambiti dell’azione comunale ritenuti a
maggiore impatto dal punto di vista del genere.
Sulla base dei risultati ottenuti si potrà avviare una sperimentazione di
Bilancio preventivo di genere nell’ambito della programmazione 20152017, in stretta connessione con il ciclo della performance del Comune
di Bologna. Si partirà dalla lettura del contesto demografico e socioeconomico e degli indirizzi di programmazione dell’Ente, già
formalizzati nel DUP 2014-2016; si procederà inoltre alla
riclassificazione del bilancio e all’analisi della spesa e dei servizi in
chiave di genere. Si giungerà successivamente alla definizione di
ambiti prioritari su cui intervenire, attraverso una classificazione degli
obiettivi di miglioramento, in coerenza con i vincoli di bilancio.
L’intero processo vedrà il diretto coinvolgimento della società civile, a
partire dalle associazioni cittadine impegnate sulle tematiche riferite al
genere.

