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Premessa 
 

Il Bilancio di genere è da intendersi in primo luogo come un processo per analizzare e valutare in che modo e in quale 
misura le scelte politiche producano effetti diversi sulle donne e sugli uomini, in relazione ai differenti ruoli che esse/i 
esercitano nelle dinamiche familiari, sociali, economiche e politiche. 

A tale scopo il Bilancio di genere promuove il coinvolgimento della società civile per l’individuazione delle politiche a 
maggior impatto di genere e il confronto diretto sui principali risultati raggiunti attraverso quelle politiche.  

Le tappe verso una programmazione costante del Bilancio di genere del Comune di Bologna hanno visto, a partire dal 
2005, l'elaborazione di studi statistici e ricerche con sguardi attenti al genere. Il primo Bilancio di genere redatto dal 
Comune di Bologna risale al 2008 e da allora tante edizioni sono seguite. Vogliamo qui presentare il percorso fatto con 
particolare rilievo alla prospettiva che nel corso degli anni ha guidato le analisi dei dati, con lo scopo di rappresentare, 
anche al nuovo Consiglio Comunale e alla nuova Giunta, insediatisi in prossimità della fine del 2021, le ‘fotografie’ di 
Bologna con uno sguardo attento al genere. Per questo motivo abbiamo deciso di riproporre le tappe storiche 
l’aggiornandole.  

Oltre all’excursus storico e al report delle azioni svolte dall’Ufficio Pari opportunità, l’edizione 2021 del Bilancio di Genere 
del Comune di Bologna presenta l’analisi di contesto esaminando i dati relativi al 2020 e ponendo in evidenza una lettura 
di genere sia dei dati anagrafici e sia di quelli relativi all’istruzione, al lavoro, alle imprese e ai redditi. 

In appendice alla parte di contesto anche la ‘fotografia’ del personale del Comune di Bologna al 2020.  

I focus su cui si sono concentrate le analisi per l’anno 2020 vedono protagonisti l’Indagine sulla qualità della vita nel 2020 
delle donne nel Comune di Bologna e la partecipazione femminile al voto nelle edizioni 2017, 2018 2e 2019-2020 del 
Bilancio partecipativo. 
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Il primo Focus presenta un estratto dello studio campionario annuale. “L’impatto del covid-19 sul capitale sociale e sulla 
condizione occupazione dei cittadini bolognesi, indagine demoscopica sulla popolazione residente nel Comune e nella 
città Metropolitana di Bologna” effettuata tra ottobre e novembre 2020 nel perdurare della pandemia. 

A seguito della pandemia da Covid-19 e degli stravolgimenti di tutti gli aspetti della vita delle persone è stato necessario 
modificare la consueta indagine demoscopica sulla percezione della qualità della vita. 

Nel mese di ottobre 2020 è stata condotta una nuova indagine mediante rilevazione telefonica e via web. Sono stati 
intervistati, per il Comune di Bologna 1.328 residenti e 672 soggetti residenti negli altri comuni della Città Metropolitana 
di Bologna. In fase di elaborazione è stato applicato un sistema di ponderazione per ricondurre ciascuna zona al reale 
peso demografico posseduto in rapporto all’intera area metropolitana. Nella realtà Bologna rappresenta il 39% della 
popolazione indagata, il resto del territorio il 61%. 

Incertezza e speranza sono le emozioni prevalenti per le donne bolognesi al momento della rilevazione. Resta alta, 
nonostante la pandemia, la soddisfazione, in tutti gli ambiti, per le donne bolognesi che, in generale, si ritiene soddisfatte 
della propria vita. Le maggiori difficoltà sono rappresentate dalla paura del contagio e dall’isolamento.  

L’impatto della pandemia sul lavoro è stato forte sia per le abitudini cambiate sia per la paura di perdere il lavoro.  

Altro dato estremamente interessante è la fotografia che ben rappresenta l’aggravio del carico di cura durante la 
pandemia per le donne bolognesi. 

I primi tre problemi che preoccupano di più le donne sono emergenza sanitaria, futuro dei giovani e lavoro e 
conseguentemente le priorità individuali individuate dalle donne si concentrano sulla sanità, sui supporti finanziari e 
quelli psicologici. Permane la fiducia nelle istituzioni (Mondo della scienza, Forze dell’ordine ed Ente Locale). 

Il secondo Focus è sulle tre edizioni del Bilancio partecipativo. 

Nel 2017 è stata avviata – con il supporto della Fondazione Innovazione Urbana - la sperimentazione nei Quartieri 
cittadini del Bilancio Partecipativo che vede le cittadine e i cittadini impegnati direttamente a individuare priorità, 
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interventi di cura del territorio e della comunità attraverso laboratori partecipativi da sottoporre a votazione on-line e a 
collaborare e monitorare la loro realizzazione. 

Nell’edizione del Bilancio di genere del 2018, è stato fatto un focus sulla lettura di genere del bilancio partecipativo 
promosso dal Comune di Bologna, con particolare riferimento all’esperienza del Quartiere Savena allo scopo di garantire 
una partecipazione bilanciata di uomini e donne nel processo decisionale.  

Nel 2020 si è concluso il primo triennio di sperimentazione del Bilancio partecipativo a cui hanno partecipato nel voto 
on-line oltre 40.000 cittadine e cittadini. Le modalità di voto hanno permesso di raccogliere in forma anonima e aggregata 
anche i dati di genere relativi alle espressioni di voto. Ne presentiamo alcuni tra i più rilevanti, anche se la disponibilità 
di dati sui progetti votati in ciascun Quartiere richiederebbe una analisi specifica e approfondita.
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Tappe storiche 

 

2005 – 2011 

 

Dal 2008 questa amministrazione ha iniziato a pubblicare il Bilancio di Genere, ma già negli anni precedenti, dal 2005, 
venivano effettuati e pubblicati studi e ricerche su alcuni aspetti della vita della cittadinanza con uno sguardo attento al 
genere. Le ricerche effettuate ed esempio sui “Redditi dichiarati dalle cittadine e cittadini di Bologna. Alcune 
diseguaglianze di genere e territoriali”, rappresentavano già la volontà del Comune di Bologna di scorporare, leggere e 
indagare i dati con una lente attenta al genere. 

Dal 2005 i dati e gli studi statistici con riferimento al genere, tra cui quelli relativi all'istruzione e al lavoro, sono stati 
quindi aggiornati di anno in anno. 

Questa attenzione ai dati disaggregati per genere resta ancora oggi la strada maestra per indagare la situazione femminile 
nei vari aspetti della vita, familiare, produttiva, scolastica etc. 

Numerosi studi statistici testimoniano la volontà del Comune di Bologna di fornire una lettura dei dati sempre più attenta 
al genere. Si riportano qui alcuni esempi di indagini sempre più dettagliati e utili a comprendere tale direzione: “Le 
statistiche di genere sulla mobilità, “La partecipazione delle donne e degli uomini al mercato del lavoro a Bologna, con 
analisi di genere su alcuni indicatori statistici relativi all’occupazione, all’imprenditoria, alle professioni e ai redditi”, “Le 
scelte scolastiche delle ragazze e dei ragazzi bolognesi con analisi di genere su alcuni indicatori statistici relativi 
all’istruzione”. 

Non è facile dare una definizione di politica di genere che ci aiuti a focalizzare cosa si intende per bilancio di genere. Dal 
punto di vista semantico è opportuno evidenziare che il termine “genere” è mutuato dall’inglese “gender”, il cui 
significato non è relativo alla sola differenza di sesso tra uomo e donna bensì alla diversa condizione di vita storicamente 
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determinatasi tra i due generi nella evoluzione sociale, costruita sulla divisione in ruoli differenti e sulla predominanza 
della “produzione” sulla “riproduzione”. Ecco quindi che parlare di genere - politiche di genere - significa parlare di diversi 
status sociali, economici, culturali, dove tuttavia un genere, quello femminile appare ancora svantaggiato rispetto 
all’altro. 

Tale diversità di esperienze tra donne e uomini - storicamente affermata - tuttavia non ha solo prodotto una sostanziale 
disparità, ma anche differenti culture, sensibilità, modi di leggere e interpretare la realtà che, se ricomposti 
dialetticamente e senza che gli uni prevalgano sugli altri, determinerebbero una qualità della vita significativamente 
migliore per tutti. 

E’ importante affermare che la differenza di genere, quindi, non è solo indice di mancanza di equità, ma è anche una 
risorsa e ricchezza per la comunità, a patto che si eliminino discriminazioni e disparità. In questo quadro il bilancio di 
genere si inserisce come lo strumento di consuntivazione delle politiche di genere. 

Nel 2008 viene redatto il primo “Bilancio di Genere del Comune di Bologna dalla sperimentazione alla partecipazione” in 
capo all’Area Programmazione, Controlli e Statistica del Comune di Bologna. 

Nel Programma di mandato il Bilancio di Genere costituisce una delle azioni collocate nelle linee Programmatiche di 
“Bologna Città delle differenze”. 

Dal punto di vista teorico la prospettiva di Bilancio di Genere usata dal Comune di Bologna si colloca come iniziale 
sperimentazione nell’incrocio tra due importanti filoni di pensiero e di esperienza:  

1. l’analisi “macroeconomica femminista”, che estende l’economia fino a comprenderne gli aspetti non monetari, 
evidenzia le relazioni strutturali tra famiglia, stato, società civile e imprese. Considera i cambiamenti in corso nelle 
relazioni tra i sessi, come uno degli elementi essenziali dell’evoluzione economica e delle dinamiche sociali. Da qui 
discendono le principali elaborazioni sull’analisi di genere dei bilanci pubblici (Rhonda Sharp del Research Center for 
GenderStudies dell’Università di Adelaide, Diane Elson del Commonwealth Secretariat);  
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2. le teorie sullo sviluppo umano (Amartya Sen, Martha Nussbaum), che ribaltano la tradizionale priorità nella relazione 
tra mercato e persone e introducono un approccio basato sul benessere, inteso come insieme di capacità umane 
necessarie a far partecipare, pienamente, le persone, viste come uomini e donne, nei loro differenti ruoli e condizioni 
ai funzionamenti sociali. 

Lo Studio di fattibilità per l’introduzione del Bilancio Sociale di Genere, condotto alla fine del 2005 dal Comune di Bologna, 
ha seguito l’approccio del Gender Auditing, sperimentandone la fattibilità e le difficoltà di applicazione nella propria 
realtà. Successivamente lo studio ha seguito un approccio di sviluppo umano, proponendo un modello che prevede la 
lettura degli interventi pubblici basata sullo sviluppo di capacità umane e l’attivazione di funzionamenti rilevanti. 

Lo sviluppo di capacità è stato dunque concepito come un processo di empowerment sul quale impattano scelte 
individuali, contesti parentali o familiari, contesti economici e politiche pubbliche. 

Le nozioni di capacità e funzionamenti, sono misure della qualità della vita degli individui che risultano più adeguate 
rispetto ai tradizionali indicatori utilizzati (ricchezza, reddito o spesa per consumi). 

In quest’ottica, pertanto, i funzionamenti sono ciò che si riesce realmente a fare o a essere, mentre le capacità sono le 
libere alternative di scelta. Ovvero l’insieme delle possibilità che un individuo può adottare tra funzionamenti ambiti 
alternativi. 

Per meglio esplicitare un concetto non usuale, la prospettiva di un Bilancio di genere delle politiche pubbliche potrebbe 
considerare come parametri rilevanti per la componente femminile l’accesso alle risorse, il controllo sul proprio corpo e 
sulla propria identità, il controllo sul proprio lavoro e sulla sua remunerazione, la partecipazione e l’accesso ai luoghi 
decisionali, il controllo sulla propria mobilità, il controllo sul proprio tempo, l’accesso alle risorse immateriali e cognitive. 
Da questo principio di definizione/costruzione delle politiche di genere si fa partire il processo logico seguito per la 
realizzazione del bilancio, con l’obiettivo di rendicontare le politiche ma anche di costruire elementi di sviluppo 
successivo, sia della metodologia, che della programmazione. 
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Punto di arrivo del processo di rendicontazione è la seguente matrice che pone le politiche/attività di genere nell’incrocio 
tra politiche e ambiti di intervento del Comune: 

• Urbanistica/ambiente e Mobilità; 

• Lavori pubblici; 

• Sport e Giovani; 

• Socio Educativo, Cultura; 

• Economia e turismo; 

• Comunicazione e sistemi informativi. 

In ciascuna di queste aree viene indagata la conoscenza, il benessere e solidarietà, la vivibilità della città e la 
partecipazione. 

Queste sono le macro-aree sulle quali era costruito il programma di mandato e che costituivano la struttura del Bilancio 
Sociale del Comune, che a regime aveva l’obiettivo di essere sempre più leggibile anche in chiave di impatto di genere. 
In termini operativi il documento forniva una lettura di genere di alcune delle attività presenti della matrice del Bilancio 
Sociale. L’iter seguito è stato caratterizzato dal forte collegamento con il Programma di Mandato del Comune e 
dall’attenzione non solo procedurale alla partecipazione di differenti protagonisti delle politiche di genere: Giunta e 
Consiglio Comunale, Associazioni e Comitati. 

Il lavoro complessivo si è articolato in sette tappe principali: 

• fine 2005 - costituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale e primo progetto di fattibilità e analisi sperimentale 
delle politiche per la prima infanzia - seminario di presentazione al gruppo intersettoriale; 

• giugno 2006 - iniziativa pubblica sulle statistiche di genere con Linda Laura Sabbadini dell’ISTAT; 
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• edizione 2006 del Bilancio Sociale del Comune di Bologna - prima previsione di un capitolo dedicato alla 
rendicontazione di genere; 

• dicembre 2006/aprile 2007 - avvio dello studio di fattibilità e approfondimenti specifici, comprendenti anche una 
ricognizione delle basi dati dei settori; 

• ottobre 2007 - avvio del processo di rendicontazione di genere; 

• novembre 2007 - aprile 2008 redazione finale del documento; 

• aprile 2008 - avvio processo di comunicazione interna ed esterna. 

Alla redazione del primo Bilancio di genere del Comune di Bologna, hanno fatto seguito nel 2009 l'aggiornamento e la 
prosecuzione del processo di comunicazione (confronto con le associazioni femminili e di categoria) e l'avvio di una 
sperimentazione di Bilancio preventivo di Genere presso il Quartiere Savena, con l’obiettivo di sperimentare a livello di 
Quartiere le fasi necessarie per una programmazione di genere. 

La scelta di condurre la sperimentazione nel Quartiere Savena ha avuto origine, oltre che dalla manifesta disponibilità 
della struttura politica e tecnica, da tre motivazioni: 

1. i Quartieri sono sempre più strategici nell’erogazione dei servizi; 

2. i Quartieri sono sempre più coinvolti nei momenti di programmazione; 

3. i Quartieri sono sempre più coinvolti nei processi di rendicontazione, e perciò pronti, dal punto di vista teorico e 
metodologico, ad affrontare un percorso di responsabilità sociale. 

Si sottolinea inoltre che tra le attività derivanti dalla delega alle Politiche delle Differenze, conferita nel corso del mandato 
2004 – 2009, andate a regime nell’anno 2007, vengono individuati possibili tipi di sviluppo della rendicontazione di 
genere sono sia di carattere “tematico” che metodologico: 
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• in generale si può affermare che il percorso avviato dovrà prevedere un maggior coinvolgimento 
dell’associazionismo, del mondo imprenditoriale, e degli enti a vario titoli interessati alla tematica; 

• realizzato che il Bilancio di genere nasce come rendicontazione delle politiche pubbliche pensando agli effetti su 
uomini e donne, ciò non significa che il processo di rendicontazione non possa essere esteso ad altri oggetti o al di 
fuori dell’ambiente pubblico, secondo un concetto di mainstreaming non necessariamente solo di genere. Il punto 
di vista può essere, per esempio, quello degli anziani oppure quello degli studenti. 

Inoltre un Bilancio di genere si può realizzare anche nell’ambito delle imprese private, dal momento che affronta 
questioni rilevanti della loro responsabilità sociale. Qualche tentativo c’è stato ma i pochi esemplari non hanno avuto, 
almeno finora, molto seguito; 

• dal punto di vista meramente metodologico l’ipotesi di minima è di implementare il modello/prototipo sviluppato 
con l’edizione 2008 attraverso un maggior coinvolgimento di altri enti pubblici le cui politiche insistono sul territorio 
bolognese, delle associazioni, di aziende ugualmente presenti sul territorio bolognese, e attraverso il confronto 
con le altre esperienze di rendicontazione di genere in ambito pubblico; 

• Il prossimo passo realizzabile, infine, come ulteriore sviluppo della rendicontazione di genere, potrebbe essere la 
redazione di una mappa “generoreferenziata”, ovvero una rilettura del territorio bolognese secondo un’ottica di 
genere, attraverso l’analisi delle dinamiche demografiche, il coinvolgimento dei principali centri produttori di 
attività e politiche di genere (uffici comunali, associazioni, comitati, ecc.) e l’individuazione delle aree che per 
degrado o specificità territoriale espongono le donne a criticità e problemi. 

Fino all'edizione 2010 del Bilancio di genere viene evidenziato che il cuore del documento è la matrice di rendicontazione 
che può essere letta in due sensi: 

• lettura orizzontale - qui si ritrovano le politiche dell’ente, riconducibili agli assi/visioni della città del Programma di 
mandato declinati secondo la prospettiva di genere presentata nell’introduzione del documento; 
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• lettura verticale - qui si ritrovano gli ambiti di intervento dell’ente, per i quali si fa riferimento ai cinque grandi 
raggruppamenti dei settori del Comune, ovvero territorio (mobilità, lavori pubblici, urbanistica, ambiente, casa), 
sport e giovani, “welfare”, cultura e turismo, imprese e lavoro. 

All’incrocio tra politiche e ambiti d’intervento sono collocati i programmi/attività di genere, che a loro volta possono 
essere suddivisi in due differenti raggruppamenti, secondo quanto prevede la letteratura in materia: programmi/attività 
a impatto diretto (azioni che un ente realizza specificamente per favorire il miglioramento delle condizioni di vita, 
l’aumento delle opportunità e, in generale, la crescita delle donne) e programmi/attività a impatto indiretto (sono quelle 
azioni dell’ente non precipuamente mirate a perseguire risultati di genere, ma che nel loro realizzarsi portano con sé 
effetti differenziati su uomini e donne); le cosiddette politiche di pari opportunità, o azioni positive, potrebbero collocarsi 
a metà strada tra queste due classificazioni. 

Un’importante annotazione metodologica riguarda la modalità di riclassificazione adottata: sono state infatti incluse tra 
le attività a impatto diretto anche quelle che pur avendo “a monte” obiettivi “misti”, ormai risultano essere sulla base di 
diversi indicatori direttamente e significativamente influenti sulla vita delle donne, fino a condizionarne le capacità. Così, 
ad esempio, sono state inserite tra queste anche le politiche nei confronti dell’infanzia e degli anziani, in quanto il target 
di riferimento è principalmente femminile, essendo soprattutto donne coloro che si occupano delle attività di cura, 
attraverso il lavoro pagato e quello non pagato. Ciò è particolarmente evidente nel caso degli anziani, sia per quanto 
attiene all’assistenza, effettuata in larghissima misura da donne interne o esterne alla famiglia, sia per i destinatari stessi 
delle cure che, specie nelle fasce d’età superiori ai 75 anni, sono prevalentemente di sesso femminile. 

 

2011-2016 

 

Nel corso del mandato 2011-2016 si prosegue con il Bilancio di genere in capo all’Area Programmazione, Controlli e 
Statistica ma scegliendo un diverso approccio: si opta infatti per un Bilancio di genere in stretta connessione con il 
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processo più generale di Bilancio dell’Ente e con il Ciclo della Performance comunale, e con il coinvolgimento della società 
civile per l’individuazione delle politiche a maggior impatto di genere, rispetto alle quali andare a formulare ipotesi di 
miglioramento. 

Dopo l’avvenuta presentazione, nel corso del 2013, del Piano della Performance al Tavolo delle Associazioni è stato 
avviato il percorso partecipativo che ha coinvolto dapprima i/le dipendenti dell’Ente, oltre ad alcune delle associazioni 
medesime, e successivamente la cittadinanza, con una rilevazione attraverso la rete civica Iperbole. I risultati della 
rilevazione, volta a valutare l’impatto di genere dell’azione comunale, sono stati presentati nel corso del 2014 alle 
Associazioni e alla Città. A questo ha fatto seguito la fase di individuazione delle aree di miglioramento. Nel novembre 
2014 si è svolto l’incontro con le Associazioni allo scopo di individuare un’area tematica sulla quale centrare l’attenzione 
e l’approfondimento in ottica di genere. 

Sulla base dei risultati della rilevazione sull’impatto di genere dell’azione comunale si è convenuto che l’ambito della 
sicurezza e della legalità fosse quello su cui centrare l’attenzione, in particolare con riferimento ai programmi 
«Promozione della legalità» e «Sicurezza e presidio del territorio». Successivamente è stata svolta un'analisi sui 
documenti di programmazione e del ciclo della performance da parte degli uffici coinvolti (Gabinetto del Sindaco + Area 
Programmazione, Controlli e Statistica) che ha portato a selezionare due progetti afferenti ai programmi su indicati. Tra 
le motivazioni di questa scelta c’è il forte coinvolgimento della società civile e del tessuto associativo cittadino previsto 
nei progetti individuati. 

I due progetti «Educazione alla legalità: Fai la cosa giusta» e «Assistenti civici», all’interno del Documento Unico di 
Programmazione 2015-2017, sono stati evidenziati come segue: «Questo progetto è stato scelto per sperimentare 
modalità di collaborazione nel processo di elaborazione del Bilancio di genere, in connessione con il ciclo della 
performance. Sarà così possibile leggere e orientare le politiche e l'operato dell'Amministrazione comprendendo i 
differenti impatti su donne e uomini». 

Per i due progetti è stata avviata, in collaborazione con gli uffici competenti, una ricognizione dei dati disponibili 
disaggregati per genere, da intendersi come una prima misura di impatto dell’azione amministrativa, ovvero come 
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indicatore del livello di coinvolgimento di donne e uomini nei singoli interventi. Tali dati si riferiscono in un caso ai 
destinatari e alle destinatarie delle iniziative per la promozione della legalità rivolte alla popolazione giovanile (Fai la cosa 
giusta), nell’altro alle persone individuate per svolgere la funzione di volontari e volontarie a presidio del territorio 
(Assistenti civici). 

 

2016-2021 

 

Il mandato amministrativo 2016-2021 ha visto l'attribuzione della competenza politica relativa al Bilancio di genere in 
capo all'Assessorato alle Pari Opportunità, che ha individuato nelle linee guida della Regione Emilia- Romagna la traccia 
su cui impostare le nuove edizioni del documento. 

L’edizione del Bilancio di genere del 2018, redatta a cura dell’Ufficio Pari Opportunità e Tutela delle Differenze e 
dell’Ufficio Comunale di Statistica, ha avuto un carattere transitorio verso l’obiettivo di applicare il modello del "Bilancio 
di genere nell'approccio ben-essere" di cui alle Linee della Regione Emilia-Romagna presentate ai Comuni nell’aprile 
2018. E’ stato fatto un focus sulla lettura di genere del bilancio partecipativo promosso dal Comune di Bologna, con 
particolare riferimento all’esperienza del Quartiere Savena (già protagonista della sperimentazione di Bilancio preventivo 
di genere nel 2010), allo scopo di garantire una partecipazione bilanciata di uomini e donne nel processo decisionale. 
Questa inoltre è una delle azioni che, l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, individua per l’obiettivo 5 “Parità di 
genere – raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze”. 

L’analisi ha inteso focalizzare l’attenzione sulla partecipazione delle donne ad un processo decisionale che si è svolto 
nella fase di definizione del Bilancio preventivo dell’Ente per l’anno 2018. Il processo decisionale che si è voluto 
monitorare ha riguardato una fase del Bilancio partecipativo che rappresenta un istituto di partecipazione per valorizzare 
le conoscenze dei bisogni diffuse sui territori della città, perseguendo la finalità di impiegare risorse pubbliche e attivare 
risorse della comunità al fine di raggiungere risultati condivisi e verificati con la cittadinanza. 
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Il Bilancio di genere 2019, documento a cura dell’ufficio Pari Opportunità, Tutela delle differenze e contrasto alla violenza 
di genere, è frutto della collaborazione con l’Ufficio Comunale di Statistica e con l’Area Personale e Organizzazione. Il 
documento si compone di elaborazioni statistiche che inquadrano il contesto locale attraverso una lettura di genere e di 
una parte di analisi riguardante il personale dipendente del Comune di Bologna, sempre con uno sguardo di genere. 

A partire da questa edizione il riferimento è alle Linee Guida per la redazione del bilancio di genere fornite dalla Regione 
Emilia-Romagna agli enti locali. 

L'Emilia-Romagna è stata la prima regione a sperimentare il Bilancio di genere in approccio sviluppo umano. La Regione 
dettaglia nel seguente modo il Bilancio di genere in approccio ben-essere: “fornisce una rilettura del Bilancio e delle 
politiche pubbliche affinché si passi da una classificazione puramente amministrativa – contabile ad un’analisi che 
evidenzi il senso istituzionale delle politiche, le fasi del bilancio, le procedure di implementazione, l’impatto di genere 
delle politiche pubbliche, le entrate e la distribuzione delle risorse sulle vite di donne e uomini, sulla composizione delle 
dimensioni del loro ben-essere individuale e sulla qualità del contesto sociale”. La consapevolezza che le differenze e le 
diseguaglianze di genere esistenti rendono le politiche pubbliche non neutrali rispetto al genere è la base del bilancio di 
genere. Il bilancio di genere nell’approccio sviluppo umano è attento alla multidimensionalità e complessità del 
benessere. 

Le linee guida della Regione Emilia-Romagna per il bilancio di genere nell’approccio sviluppo umano vedono dettagliate 
le seguenti dimensioni del benessere: accedere alla conoscenza e alla cultura: istruzione, ricerca, formazione, attività 
culturali; vivere una vita sana; lavorare e fare impresa; accedere alle risorse pubbliche (servizi e trasferimenti); vivere, 
abitare e lavorare in luoghi adeguati e sicuri e in un ambiente sostenibile; muoversi nel territorio; prendersi cura degli 
altri; prendersi cura di sé: sport, svago, godere della bellezza e della cultura; partecipare alla vita pubblica e convivere in 
una società equa. 

La Regione Emilia-Romagna ha fornito le “linee guida” per la redazione del bilancio di genere che mette a disposizione 
degli Enti Locali al fine di facilitare l’adozione della metodologia del bilancio di genere e la sua internalizzazione nelle 
amministrazioni pubbliche. Partendo dal bilancio di genere e dalle dimensioni del Benessere, per il 2019, l’Ufficio Pari 



16 
 

Opportunità del Comune di Bologna ha indagato insieme all’Ufficio statistica del Comune le seguenti dimensioni del 
benessere: Accedere alla conoscenza e alla cultura (istruzione, ricerca, formazione, attività culturali); Lavorare e fare 
impresa. 

E’ stata inoltre fatta un’indagine specifica sul personale del Comune di Bologna con alcuni focus relativi al part-time e 
alle funzioni apicali, con sguardo ovviamente attento al genere. 

L’edizione 2020 del Bilancio di Genere del Comune di Bologna – presentata nel 2021 - oltre all’excursus storico e al report 
delle azioni svolte dall’Ufficio Pari opportunità, presenta l’analisi di contesto esaminando i dati relativi al 2019, ponendo 
in evidenza una lettura di genere sia dei dati anagrafici e sia di quelli relativi all’istruzione, al lavoro, alle imprese e ai 
redditi e dedicando un Focus al personale del Comune di Bologna. 
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Le azioni svolte dall’Ufficio Pari Opportunità e tutela delle differenze del 
Comune di Bologna 
 
 
Linee di attività 

 Promozione delle pari opportunità in tutti i campi della vita di comunità locale e tutela e valorizzazione delle 
differenze di genere, di generazione, di orientamento sessuale, di religione, di appartenenza etnica, di cultura e abilità 
psico-fisica. 

 Promozione dei diritti delle persone e della comunità LCBTI e partecipazione alle reti di città - nazionale ed europea- 
anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. 

 Promozione di iniziative di sensibilizzazione per contrastare il fenomeno della violenza contro le donne e 
partecipazione ai gruppi di lavoro della Città Metropolitana e della Regione Emilia Romagna per il monitoraggio 
dell’accordo Metropolitano contro la violenza e del Piano Regionale Antiviolenza  
 
 
Le Linee di attività: Promozione delle Pari Opportunità 
Attività con le scuole: 

 Laboratori didattici “Donne e uomini in pubblicità: modelli o stereotipi?” 
 Percorso Competenze Trasversali Orientamento e arricchimento dell'offerta formativa in co-progettazione 
 Rassegna “Sguardi al femminile. Conoscere per immaginare il futuro”: co-progettazione per il lancio della rassegna 

2021 

 Progetto “1918 Anno di pace. Parole scritte, parole recitate, immagini dalle retrovie” 
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 Bilancio di genere 
 Goal 2030: co- progettazione con focus sugli stereotipi e il linguaggio di genere 
 Progetto “Verso l'Agenda 2030. Ragazze e donne in forma-azione scientifica” 
 Progetto “Carta dei Valori per lo sport femminile”  
 Servizio civile universale  

 
 
Le linee di attività: tutela delle differenze 

 Patto di collaborazione per la promozione dei diritti delle persone e della comunità LGBTQI  
 Rete RE.A.DY – Rete nazionale delle amministrazioni pubbliche Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e 

identità di genere  
 Progetti di “Educazione alle differenze”  
 Collaborazione nell’ambito del progetto “Silver Rainbow” - Azioni Multilivello per l’invecchiamento positivo della 

popolazione anziana LGBTI  
 Ricerca-intervento “Obiettivi di sviluppo sostenibile, uguaglianza di genere, inclusività persone LGBTI e rispetto dei 

diritti umani”  
 Iniziative di sensibilizzazione e sostegno alla progettazione  

 
 
Linee di attività: Contrasto alla violenza di genere 

 Tavoli Interistituzionali  
 Protocollo di Intesa per il miglioramento della protezione delle donne che hanno subito violenza nell'ambito di 

relazioni di intimità  
 Accordo metropolitano per la realizzazione di attività ed interventi di accoglienza, ascolto ed ospitalità per donne 

che hanno subito violenza  
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 Piano di Zona  
 Osservatorio regionale sulla violenza  
 PRO-SEGUIRE una nuova casa rifugio  
 Centro Senza Violenza  
 Festival La Violenza Illustrata  
 Celebrazione giornata mondiale contro la violenza alle donne 
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Analisi di contesto 
 

 
 Dati anagrafici 
 Istruzione 
 Lavoro 
 Imprese 
 Redditi 
 Personale Comune di Bologna 

 
 
Focus 1 Indagine sulla qualità della vita 
 
Focus 2 Il Bilancio partecipato 
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Dati anagrafici 
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Lavoro 
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Lavoro 
Glossario 

Forze di lavoro: comprendono le persone occupate e quelle in cerca di occupazione (disoccupate). 
Occupati: 
comprendono le persone di 15 anni e più che nella settimana di riferimento: 

- hanno svolto almeno un’ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo monetario o in natura; 
- hanno svolto almeno un’ora di lavoro non retribuito nella ditta di un familiare nella quale collaborano abitualmente; 
- sono assenti dal lavoro (ad esempio, per ferie o malattia). I dipendenti assenti dal lavoro sono considerati occupati se 

l’assenza non supera tre mesi, oppure se durante l’assenza continuano a percepire almeno il 50 per cento della 
retribuzione. Gli indipendenti assenti dal lavoro, ad eccezione dei coadiuvanti familiari, sono considerati occupati se, 
durante il periodo di assenza, mantengono l’attività. I coadiuvanti familiari sono considerati occupati se l’assenza non 
supera tre mesi. 

Persone in cerca di occupazione (disoccupati): 
comprendono le persone non occupate di 15-74 anni che: 

- hanno effettuato almeno un’azione attiva di ricerca di lavoro nelle quattro settimane che precedono la settimana di 
riferimento e sono disponibili a lavorare (o avviare un’attività autonoma) entro le due settimane successive; 

- oppure inizieranno un lavoro entro tre mesi dalla settimana di riferimento e sarebbero disponibili a lavorare (o ad avviare 
un’attività autonoma) entro le due settimane successive, qualora fosse possibile anticipare l’inizio dei lavoro. 

Inattivi (o non forze di lavoro): persone che non fanno parte delle forze di lavoro, ovvero le persone non classificate 
come occupate o in cerca di occupazione (disoccupate). 

Tasso di occupazione:  rapporto percentuale tra gli occupati di una determinata classe di età (in genere 15-64 anni) e la 
popolazione residente totale di quella determinata classe di età. 
Tasso di disoccupazione:  rapporto percentuale tra i disoccupati di una determinata classe di età (in genere 15 anni e più) e 
l'insieme di occupati e disoccupati (forze lavoro) della stessa classe di età.   
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Redditi 
 
 

Informazioni 

 

 

I dati oggetto di questo approfondimento si riferiscono alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2020 dai 
bolognesi (residenti o aventi domicilio fiscale nella nostra città) con riferimento a quanto percepito nel 2019. Redditi sono quelli 
imponibili ai fini Irpef. 

I dati relativi alle dichiarazioni dei redditi consentono numerose analisi e approfondimenti  

• la presenza di una quota di evasione ed elusione costituita da redditi integralmente o parzialmente non dichiarati 
• l’esistenza di redditi fiscalmente esenti (es. rendite per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, 

pensioni di guerra, indennità di accompagnamento e assegni ai ciechi civili, ai sordi, agli invalidi civili); 
• l’esistenza di redditi tassati alla fonte (in primo luogo, le rendite finanziarie). 

Inoltre i dati desumibili dalle dichiarazioni dei redditi permettono di cogliere solo una dimensione della ricchezza personale e 
familiare, poiché non contemplano informazioni su patrimonio di natura mobiliare e immobiliare. Inoltre si tenga presente che da 
un anno all’altro possono intervenire dei cambiamenti legislativi in tema di normativa fiscale i cui effetti possono avere 
conseguenze non trascurabili sui redditi dichiarati. 
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Appendice 
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Analisi relativa al personale dipendente del Comune di Bologna 
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Bilancio di genere del Comune di Bologna edizione 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

FOCUS 1 
La qualità della vita nel 2020 
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Bilancio di genere del Comune di Bologna edizione 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOCUS 2 
Bilancio di genere del Comune di Bologna edizione 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

A cura di 
• Fondazione Innovazione Urbana  
• OpenData Bologna 
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Il Bilancio partecipativo, come definito dal Regolamento comunale approvato nel 2016, è uno strumento di democrazia 
diretta che abilita e coinvolge cittadine e cittadini a individuare, ideare e votare proposte per il proprio quartiere. 

Il percorso si inserisce all’interno dei Laboratori di Quartiere e in un più ampio programma che vede il Comune di 
Bologna e la Fondazione per l’Innovazione Urbana impegnati a sperimentare e incentivare l'idea di città aperta e 
collaborativa, fondata sulla rigenerazione continua delle comunità e dei luoghi attraverso il coinvolgimento costante 
delle risorse civiche nella condivisione di visioni, scelte e responsabilità. 

Gli obiettivi che si pone il progetto, e che si implementano via via dopo ogni ciclo e ogni anno di esperienza, sono la 
sperimentazione di nuove pratiche democratiche, anche attraverso strumenti digitali e innovativi, passando dall’ascolto 
diffuso dei bisogni delle comunità e dei territorio, accompagnando l’emersione di proposte dal basso, agevolando il 
coinvolgimento dei cittadini nella co-progettazione di azioni delle politiche pubbliche (compresi non residenti e con più 
di 16 anni) e stimolando l’attivismo civico attraverso il voto diretto di proposte concrete da finanziare e implementare 
sui Quartieri e nelle diverse zone della città. 

Nel 2017 il Comune di Bologna ha lanciato la prima sperimentazione di Bilancio partecipativo, facilitata e coordinata dalla 
Fondazione Innovazione Urbana, insieme ai Quartieri e con la collaborazione dell’Università di Bologna, attraverso i 
Laboratori di Quartiere. L’esperienza si è poi ripetuta nel 2018 e nel biennio 2019-2020, con alcune novità. 

Le edizioni del Bilancio Partecipativo tenutesi nel 2017 e nel 2018, e che hanno raccolto rispettivamente 14.584 e 16.297 
voti, si sono concentrate esclusivamente su proposte di riqualificazione di immobili, giardini e parchi pubblici, e su opere 
pubbliche, attrezzature e arredi, nei 6 Quartieri di Bologna (ognuno dei sei Consigli di Quartiere individuava una zona 
specifica all’interno dei confini del Quartiere stesso).  

Le proposte più votate venivano poi realizzate con 150.000 euro, per un totale di 1.000.000 di euro su tutta la città. 

Dal 2019 lo strumento del Bilancio partecipativo si è rinnovato grazie ad un’apposita Delibera di Giunta 
(http://atti9.comune.bologna.it/atti/wpub_delibere.nsf/dettaglio_digitale.xsp?documentId=31D87A6998D46D3FC125
8434007C3FFB&action=openDocument), andando a introdurre una sperimentazione che ha permesso a cittadini e 

http://atti9.comune.bologna.it/atti/wpub_delibere.nsf/dettaglio_digitale.xsp?documentId=31D87A6998D46D3FC1258434007C3FFB&action=openDocument
http://atti9.comune.bologna.it/atti/wpub_delibere.nsf/dettaglio_digitale.xsp?documentId=31D87A6998D46D3FC1258434007C3FFB&action=openDocument
http://atti9.comune.bologna.it/atti/wpub_delibere.nsf/dettaglio_digitale.xsp?documentId=31D87A6998D46D3FC1258434007C3FFB&action=openDocument
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cittadine di proporre e votare anche idee e proposte di progetti su tutto il Quartiere, focalizzati sui temi individuati come 
prioritari (ad esempio sport, cultura, ambiente, economia, educazione e sociale). 

Per il 2019-2020 quindi le risorse del Bilancio partecipativo sono raddoppiate, con un totale di 2 milioni di euro, per oltre 
300.000 euro a Quartiere. Le proposte presentate dai cittadini potevano quindi essere suddivise in due ambiti principali: 

 progetti di riqualificazione in sei zone specifiche dei quartieri, per immobili, giardini e parchi pubblici, su opere 
pubbliche, attrezzature e arredi, per un massimo di 150.000 euro a proposta, una per Quartiere (sono spese in 
conto capitale) 

 priorità per i quartieri tra cui ad esempio sport, cultura, ambiente, economia, sociale (sono spese in conto 
corrente). I 3 ambiti più votati saranno finanziati con 75-55-28mila euro attraverso bandi, patti di collaborazione, 
acquisti di beni o servizi direttamente in capo ai Quartieri. 

Per l’edizione del 2019-2020 i voti sono stati 22.247. 

Della fase di voto sono emerse le 12 priorità e i 6 progetti di riqualificazione finanziabili dal Bilancio partecipativo. 

La Giunta ha ratificato l’esito del voto con apposita delibera, come previsto dal Regolamento del Bilancio partecipativo: 

http://atti9.comune.bologna.it/atti/wpub_delibere.nsf/dettaglio_digitale.xsp?documentId=36371C3D0FC11639C1258
64100828C68&action=openDocument  
Successivamente sono stati pubblicati tutti i dati relativi agli esiti del voto: 

https://infogram.com/bilancio-partecipativo-2020-1hnp27mmox7ky2g?live 

Di seguito pubblichiamo i dati più significativi sulla partecipazione delle donne alle 3 edizioni del Bilancio Partecipativo: 

2019-2020 

12.199 Donne 

10.128 Uomini 

http://atti9.comune.bologna.it/atti/wpub_delibere.nsf/dettaglio_digitale.xsp?documentId=36371C3D0FC11639C125864100828C68&action=openDocument
http://atti9.comune.bologna.it/atti/wpub_delibere.nsf/dettaglio_digitale.xsp?documentId=36371C3D0FC11639C125864100828C68&action=openDocument
https://infogram.com/bilancio-partecipativo-2020-1hnp27mmox7ky2g?live
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(fonte: http://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/45-uncategorised/2510-voto-bilancio-partecipativo-2020-
ufficializzati-gli-esiti-e-online-i-dati 

fonte Open Data – 2019-2020) 

 

 

2018 
9.101 Donne 

7.196 Uomini  

Queste numeriche risultano anche dall’atto di rettifica del Comune di Bologna del 28/11/2018.  

(fonte: http://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/45-uncategorised/1853-bilancio-partecipativo-2018-il-voto-e-
chiuso-hanno-votato-16-348-persone 
fonte Open Data – 2017 e 2018) 

 

http://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/45-uncategorised/2510-voto-bilancio-partecipativo-2020-ufficializzati-gli-esiti-e-online-i-dati
http://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/45-uncategorised/2510-voto-bilancio-partecipativo-2020-ufficializzati-gli-esiti-e-online-i-dati
https://opendata.comune.bologna.it/explore/dataset/bilancio-partecipativo-2019-2020/custom/?disjunctive.nome&disjunctive.quartiere&sort=-tipo&dataChart=eyJxdWVyaWVzIjpbeyJjaGFydHMiOlt7ImFsaWduTW9udGgiOnRydWUsInR5cGUiOiJjb2x1bW4iLCJmdW5jIjoiU1VNIiwieUF4aXMiOiJ2b3RpX2ZlbW1pbmUiLCJzY2llbnRpZmljRGlzcGxheSI6dHJ1ZSwiY29sb3IiOiIjMTk2MzBBIn0seyJhbGlnbk1vbnRoIjp0cnVlLCJ0eXBlIjoiY29sdW1uIiwiZnVuYyI6IlNVTSIsInlBeGlzIjoidm90aV9tYXNjaGkiLCJzY2llbnRpZmljRGlzcGxheSI6dHJ1ZSwiY29sb3IiOiIjZmYwMDAwIn1dLCJ4QXhpcyI6Im5vbWUiLCJtYXhwb2ludHMiOm51bGwsInNvcnQiOiJzZXJpZTEtMSIsInN0YWNrZWQiOiJub3JtYWwiLCJjb25maWciOnsiZGF0YXNldCI6ImJpbGFuY2lvLXBhcnRlY2lwYXRpdm8tMjAxOS0yMDIwIiwib3B0aW9ucyI6eyJkaXNqdW5jdGl2ZS5ub21lIjp0cnVlLCJkaXNqdW5jdGl2ZS5xdWFydGllcmUiOnRydWUsInNvcnQiOiItdGlwbyJ9fX1dLCJ0aW1lc2NhbGUiOiIiLCJkaXNwbGF5TGVnZW5kIjp0cnVlLCJhbGlnbk1vbnRoIjp0cnVlLCJzaW5nbGVBeGlzIjp0cnVlfQ%3D%3D
https://intelleraconsulting.sharepoint.com/:x:/s/ComunediBologna/Ef2Xhslg50xJv7XudJ_rFZcBuvJU1J9vW8gcG3pPknYT4A?e=0myxIL
http://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/45-uncategorised/1853-bilancio-partecipativo-2018-il-voto-e-chiuso-hanno-votato-16-348-persone
http://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/45-uncategorised/1853-bilancio-partecipativo-2018-il-voto-e-chiuso-hanno-votato-16-348-persone
https://opendata.comune.bologna.it/explore/dataset/bilancio-partecipativo-votanti-per-quartiere-e-genere/custom/?disjunctive.eta&disjunctive.quartiere
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2017 
8429 Donne 

6155 Uomini 

(fonte: https://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/images/Laboratori_di_Quartiere/Report-LabQuartiere-2017.pdf 

fonte Open Data – 2017 e 2018) 

 

  

 

Tutti i dati per i singoli progetti sono pubblicati sul portale Open Data del Comune di Bologna. Si riportano di seguito 
alcuni dati estrapolati da tali report riferiti agli anni 2017, 2018 e 2020, che tengono conto della suddivisione dei voti per 
genere, per fascia d’età e per quartiere. Le 6 fasce di età considerate sono le seguenti: 16-24 anni, 25-34 anni, 35-44 anni, 
45-54 anni, 55-64 anni, over 65. I 6 quartieri considerati sono: Borgo Panigale – Reno, Savena, Navile, Santo Stefano, San 
Donato – San Vitale, Porto – Saragozza. Di seguito si riporta un dettaglio maggiore sulle votazioni nei tre anni.  

https://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/images/Laboratori_di_Quartiere/Report-LabQuartiere-2017.pdf
https://opendata.comune.bologna.it/explore/dataset/bilancio-partecipativo-votanti-per-quartiere-e-genere/custom/?disjunctive.eta&disjunctive.quartiere
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2019-2020  

II maggior numero di voti è stato registrato dal quartiere Navile, per un totale di 6366 voti (di cui 3453 Donne e 2913 
Uomini). Tale evidenza può essere riscontrata anche grazie al grafico seguente, che mostra in percentuale la quantità di 
voti per singolo quartiere e per fascia d’età. Questo conferma che la partecipazione del quartiere Navile è prevalente 
non solo in valore assoluto ma anche in percentuale rispetto agli altri quartieri. 

La fascia d’età con il più alto numero di votanti per entrambi i generi è quella fra i 35 e i 44 anni, per un totale di 5352 
voti. 
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2018 

Il maggior numero di voti è stato ottenuto dal quartiere Santo Stefano, per un totale di 3333 voti (di cui 1795 Donne e 
1538 Uomini). Tale evidenza può essere riscontrata anche grazie al grafico seguente, che mostra in percentuale la 
quantità di voti per singolo quartiere e per fascia d’età. Questo conferma che la partecipazione del quartiere Santo 
Stefano è prevalente non solo in valore assoluto ma anche in percentuale rispetto agli altri quartieri. 

La fascia d’età con il più alto numero di votanti per entrambi i generi è quella fra i 35 e i 44 anni, per un totale di 3700 
voti (2058 Donne e 1642 Uomini). 
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2017 

Il maggior numero di voti è stato registrato dal quartiere Savena, per un totale di 4914 voti (di cui 2800 Donne e 2114 
Uomini). Tale evidenza può essere riscontrata anche grazie al grafico seguente, che mostra in percentuale la quantità di 
voti per singolo quartiere e per fascia d’età. Questo conferma che la partecipazione del quartiere Savena è prevalente 
non solo in valore assoluto ma anche in percentuale rispetto agli altri quartieri. 

La fascia d’età con il più alto numero di votanti per entrambi i generi è quella fra i 35 e i 44 anni, per un totale di 3508 
voti (2187 Donne e 1321 Uomini). 
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Uno sguardo al 2022 
 

L’edizione 2022 prenderà in esame i dati relativi all’anno 2021 con due focus particolari: 

• l’indagine realizzata dall’Area Programmazione e Statistica insieme a Doxa sul digital divide nella popolazione over 
65 che, anche in relazione alla fase epidemica, presenta dati di grande interesse sul gap di genere nell’utilizzo delle 
tecnologie informatiche; 

• le elezioni amministrative dell’ottobre 2021 ricostruendo sia la partecipazione al voto per generi, sia la presenza 
femminile nelle liste e negli organi eletti. 

Inoltre, la prossima edizione sarà l’occasione per rappresentare le prime risultanze di alcuni progetti ed interventi attivati 
nel 2021 o segnalare alcune evidenze nel processo di implementazione. In particolare:  

• l’adesione del Comune di Bologna, nell’aprile 2021, primo Comune in Italia, alla campagna “Dati per Contare”, 
promossa da Period Think Tank, per l’accesso aperto e pubblico ai dati che consentano di misurare l’impatto delle 
politiche pubbliche sulle dimensioni di genere. Con l’adesione alla campagna il Comune ha avviato un percorso per 
l’adozione, gradualmente e per step successivi, della valutazione di impatto di genere ex ante, strumento per 
programmare gli obiettivi ed interventi delle politiche pubbliche secondo indicatori in grado di valutare il diverso 
impatto e i diversi effetti sulle donne e sugli uomini e sulle persone che si riconoscono in altri generi, prima 
dell'adozione e dell’inserimento delle proposte e degli obiettivi all'interno dei Documenti di Programmazione, al 
fine di individuare le azioni e gli indicatori più efficaci per eliminare le disuguaglianze di genere; 

• nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 è stata avviata una prima azione, coerente con la 
campagna “Dati per contare”: sono stati inseriti, nell’ambito degli obiettivi operativi del Documento, ove possibile 
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e dove disponibili, anche alcuni indicatori disaggregati per genere. Si tratta di una prima azione funzionale all’avvio 
del percorso e ad orientare nei prossimi anni gli obiettivi e le scelte dell’Amministrazione; 

• in coerenza con “Dati per contare”, a seguito di alcune interlocuzioni con la BEI (Banca Europea per gli Investimenti), 
nel febbraio 2022 il Comune di Bologna ha deciso di aderire al EIAH (European Investment Advisory Hub - iniziativa 
per migliorare la parità di genere nelle operazioni di investimento della Banca) con un accordo attraverso il quale 
BEI fornirà assistenza tecnica gratuita al Comune supportando l’ente nell’ambito di un progetto e di azioni che 
possano ridurre il divario di genere esistente e contribuire all’empowerment economico delle donne. Il progetto 
dovrà avere un impatto concreto e poter essere replicato a livello europeo (lessons learnt), agire negli ambiti 
finanziati dalla Banca (e in particolare contribuire agli investimenti che puntano alla transizione ecologica della 
Città). Alla base del progetto e tra i suoi obiettivi specifici c’è innanzitutto, in coerenza proprio con la campagna 
“Dati per contare”, il miglioramento del sistema di monitoraggio e di reporting, le statistiche, le analisi di genere e 
relativi indicatori nei progetti urbani in funzione dell’utilizzo dei dati per assumere decisioni in grado di ridurre il 
gender gap.  
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L’ edizione 2021 del Bilancio di genere del Comune di Bologna edizione 2021 è stata curata da:  

 Area Programmazione e statistica  

• Ufficio comunale di Statistica 

 Area Nuove Cittadinanze e Quartieri 

• Ufficio Pari Opportunità, tutela delle differenze, contrasto alla violenza di genere 

 

Redazione 

• Alessandra Cervellati e Barbara Grazia per la parte storica e sulle attività svolte dall’Ufficio Pari Opportunità  

• Paola Ventura per la parte di contesto  

 

L’immagine di copertina è di Martina Sarritzu 
 


