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A pointer … that indicates something… A 

meter or gauge (generic). 

Any substance … to indicate a 

concentration  .. Or .. a plant or animal 

whose presence is indicative of some 

specific environment (scientific) 

A measure, such as unemployment 

rate, which can be used to predict … 

trends (economic) 
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GHI (Senegal, 2008-12) = 
𝑃𝑈𝑁+𝐶𝑈𝑊+𝐶𝑀

3
=

20.5+14.4+6.5

3
= 13.8 
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HDI 

Dominio 1: 

Aspettativa di vita 

(LE) 

Dominio 2: 

Istruzione 

(I) 

Dominio 3: 

Reddito 

(PIL) 

 

Indicatore 1: 

Speranza di vita alla 

nascita 

 

Indicatore 2: 

Numero medio di 

anni di scuola 

 

Indicatore 4: 

PIL pro capite ($) 

 

Indicatore 3: 

Numero di anni di 

scuola attesi 

 



Ciascuno dei tre domini rappresentati in figura è 

calcolato a partire da quattro indicatori di base, con 

un criterio che li media rispetto ai valori massimi 

(osservati nei paesi) ed ai valori minimi (imposti dai 

ricercatori: 20 anni per la speranza di vita alla 

nascita, 0 anni medi di scuola e di anni attesi di 

scolarizzazione, 100$/anno pro capite di reddito), 

con un procedimento completamente diverso 

rispetto a quello dei rapporti precedenti (Klugman 

et al., 2011). Negli ultimi anni, a fianco dell’HDI è 

stato introdotto anche il ‘non income’ HDI, che è lo 

stesso indicatore sopra raffigurato, ma calcolato 

escludendo il dominio 3 (reddito). 

L’HDI non distingue tra uomini e donne ed è un 

indice unico per entrambi i sessi. 





Explicit gender indices in development  

1995 Gender Development Index (as 

HDI, with gender aspects, UNDP) 

2010 Gender Inequality Index 

1996 Gender Empowerment Index (women’s 

presence in strategic contexts. UNDP) 

2005 Gender Equity Index (Social Watch) 

2004 African Gender Development Index (’UN Economic 

Commission for Africa) 

2005 Gender Gap Index (World Economic Forum ) 

2009 Social Institutions and Gender Index (OECD, 

(Organization for Economic Co-operation and Development)  



L’utilizzo di un indicatore di sviluppo specifico di 

genere come il GDI evidenzia alcune differenze di 

genere, ma trascura molti aspetti di vita quotidiana, 

di tradizioni, di lavori di cura e di ruoli che nel 

tempo sono diventati bagaglio culturale delle donne 

di tutti i paesi del mondo e che in un contesto a 

forte valenza economica tendono a far escludere le 

donne sia dai sistemi di contabilità nazionale, sia 

dai processi di innovazione tecnologica. I lavori 

legati alla sfera riproduttiva, ad esempio, non 

producono reddito e come tali non sono quantificati 

economicamente, anche se consentono ai membri 

‘produttivi’ della famiglia di poter svolgere i lavori 

economicamente riconosciuti. 



Il GEM usa tre variabili che riflettono la 

partecipazione delle donne in termini di: 

presenza politica (sulla base dei seggi da esse 

occupati in parlamento); 

accesso alle opportunità professionali (misurato a 

partire dalla presenza delle donne nei settori del 

potere amministrativo, manageriale, professionale 

e tecnico); 

forza contrattuale (sulla base dell’accesso al lavoro 

e dei livelli di stipendio). 

GDI e GEM sono stati calcolati a partire da banche 

dati UN, ILO, World Bank e da statistiche nazionali. 

Per questi motivi, sia il GDI che il GEM hanno 

sempre sofferto della carenza di informazioni per il 

loro calcolo (Dijkstra, 2002). 



Il GEI ha l’obiettivo di evidenziare le differenze tra 

donne e uomini su 3 domini diversi (potere politico, 

economico e culturale), utilizzando 10 indicatori  e 

3 domini: 

1. istruzione (calcolato come divario di 

alfabetizzazione e di diploma di scuola primaria, 

secondaria e universitaria tra donne e uomini); 

2. partecipazione nel settore dell’economia 

(misurato a partire dal tasso di presenza di donne e 

di uomini in lavori retribuiti escludendo l’agricoltura 

e dalla percentuale di reddito di donne e uomini); 

3. presenza politica (definito come percentuale di 

donne leader in contesti tecnologici, in posizioni di 

governo e manageriali, di donne presenti in 

parlamento e in seggi ministeriali). 



il GGI (Gender Gap Index) è basato sui successi di 

genere e usa 4 domini: l’opportunità economica, la 

realizzazione degli obiettivi riguardanti l’istruzione, 

l’empowerment politico, la salute e la sopravvivenza, 

con 14 sub-indici (Lopez e Zahidi 2005). Le medie dei 

sub-indici sono tutte pesate, utilizzando i valori degli 

scarti quadratici medi, mentre il GGI è la media dei 

sottoindici dei 4 domini. I vantaggi delle pesature dei 

sub-indici sono evidenti: ad esempio, un paese con 

una differenza di genere elevata nell’istruzione 

primaria è maggiormente penalizzato rispetto ad un 

altro paese dove la differenza di genere è maggiore 

nell’istruzione universitaria. 

Calcolato solo per 58 paesi, è risultato essere troppo 

complesso. 



Il SIGI aveva l’obiettivo di mostrare come le istituzioni 

sociali condizionino la diseguaglianza di genere: infatti 

non si basava sui successi e sui risultati di genere, ma 

sulle istituzioni che condizionano questi esiti (Branisa 

et al., 2009). Metteva insieme 12 sub-indici aggregati 

in 5 domini (codice famigliare, integrità fisica, figli, 

libertà civili, diritti acquisiti). 
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Il GII (Seth, 2009) di una nazione riflette gli 

svantaggi causati dal genere di appartenenza 

rispetto a 3 domini (figura 2): salute riproduttiva 

(riguardante solo le donne), empowerment e 

mercato del lavoro. 

Il GII, che rispetto al GDI ha il vantaggio di sottolineare le 

deprivazioni sofferte dalle donne, varia da 0 (situazione in cui 

donne e uomini godono degli stessi diritti nei domini elencati) a 1 

(quando c’è maggiore diseguaglianza di genere in tutti i domini). 

Per enfatizzare i valori prossimi allo zero dei sub-indici riferiti 

separatamente a donne e uomini, si effettuano prima le medie 

geometriche, mentre si usa poi la media armonica per aggregare 

indici femminili e maschili, in modo da creare un indicatore di 

genere ugualmente distribuito; infatti, l’uso della media armonica 

di medie geometriche tra gruppi ne evidenzia le diseguaglianze. 





Hidden ‘gender’ indices in development  

1997 Human Poverty Index (HDI-negative: 

deprivation) 

2006 Global Hunger Index (indirect sub_indices: 

land property, water availability, energy use) 

2010 Multidimensional Poverty Index 
(children undernourished or died, toilet, water, 

assets, cleaning …) 



Multidimensional indicator: the complexity (range:0-1) 



L’indice multidimensionale di povertà (MPI) misura le forme più 

gravi di privazione nelle dimensioni della salute, dell’istruzione e 

degli standard di vita, guardando tanto al numero delle persone 

svantaggiate quanto all’intensità delle loro privazioni. Esso è 

calcolato a partire da molteplici informazioni oltre al numero dei 

componenti familiari (3 domini e 10 indici): percentuale di 

malnutrizione e numero di figli deceduti, percentuale di 

componenti familiari che non hanno terminato l’istruzione primaria 

o che non l’hanno iniziata, bambini in età scolastica frequentanti, 

percentuale di utilizzo di combustibile ‘sporco’ per cucinare (legna 

da ardere, escrementi, carbone), mancanza di servizi igienici, 

mancanza di acqua potabile, mancanza di allacciamento alla rete 

elettrica, mancanza di pulizia, mancanza di mezzi di trasporto 

personali o di elettrodomestici basilari (frigorifero, radio, …).. 



Multidimensional indicator: the cross-reading 
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% women economically active in agriculture (FAO, 2011)
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5DE is a number ranging from zero to one. 
Higher values indicate greater 
empowerment. 

GPI also ranges from zero to one, with 
higher values indicating greater gender 
parity.  

WEAI = f(5DE, GPI) 
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HOW MUCH  INDICATORS INFLUENCE the CHOICE of 

the INTERVENTION AREA? 

 

At MACRO level: 

 

All the subjects (gender) 

+ 

           All the activities (income, subsistence, …) 

+ 

All the contexts (city, rural area, …) 

+ 

All the knowledges (the environment approach) 

Gender indicators 

cannot be inserted 

‘after’ 
Invisibility 

Different levels 

Vulnerability  
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