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Schema

• 1, Una prospettiva internazionale
• 2. Direttiva e linee guida bilancio sociale• 2. Direttiva e linee guida bilancio sociale
• 3.Bilancio sociale e bilancio di genere
• 4. Introduzione al bilancio di genere
• 5. Dal bilancio economico e finanziario al 

bilancio di generebilancio di genere
• 6.Esempi



BILANCIO PUBBLICO 
• BILANCIO :documento contabile con il quale, attrave rso la 

contrapposizione di valori di segno opposto,si dimos trano i 
risultati, previsti o conseguiti, della gestione ri feriti a un risultati, previsti o conseguiti, della gestione ri feriti a un 
periodo di tempo definito ( anno finanziario) 

• DI COMPETENZA. Registra entrate per le quali si acq uisisce il 
diritto a percepire e spese che si assume l’obbligo  di pagare, 
indipendentemente dal fatto che le entrate abbiano superato 
tutti gli stadi ( accertamento, riscossione, versam ento) cosi 
come le spese ( impegno.liquidazione, ordinazione, pa gamento)

•
• DI CASSA .registra entrate e spese effettivamente i ncassate o • DI CASSA .registra entrate e spese effettivamente i ncassate o 

erogate nell’esercizio, indipendentemente dal moment o in cui è 
sorto il titolo



5.LA RENDICONTAZIONE SOCIALE

• EFFICIENZA( rapporto input –output,far 
risorse e risultati)risorse e risultati)

• -EFFICACIA (rapporto fra obiettivi e 
risultati)

• -IMPATTO  o EFFICACIA SOCIALE













Come si fa



In sintesi



La classificazione delle spese



1.Valutazione disaggregata per sesso della erogazione di 
servizi pubblici e delle priorità delle politiche di bilancio





3.Valutazione della politica pubblica per settore in una 
prospettiva di genere



4.Analisi complessiva di bilancio in una prospettiva di 
genere



5.Analisi disaggregata per sesso 
della spesa pubblica sull’utilizzo del tempo



6 Elaborazione delle politiche di 
medio periodo in una ottica di 

genere



Conseguenze dell’applicazione

del bilancio economico e di quello sociale

BE BS CONSEGUENZE 
 

si 
 

no 
Azienda che non persegue i fini istituzionali: 
mancano le condizioni strutturali di esistenza 

 
no 

 
si 

Azienda che non persegue il fine dell’economicità, 
destinata a vita breve: 
mancano le condizioni per il funzionamento 

 
no 

 
no 

 
Disequilibrio economico e sociale 
 

  Equilibrio aziendale economico necessario al 
sostentamento dell’istituto sociale 

 
si 

 
si sostentamento dell’istituto sociale 

Equilibrio sociale 
 





Dal bilancio



Al bilancio di genereAl bilancio di genere



Al bilancio allargato 



L’esempio del cantone di Basilea

• Frauenrat del cantone di Basilea (Svizzera) in collaborazione  con il 
Dipartimento per gli studi sul lavoro e le politich e sociali (BASS- Büro 
für arbeits - und sozialpolitische Studien).L’indagine ha suddivi so 
l’intera popolazione cantonale in 400 gruppi distin ti per 
für arbeits - und sozialpolitische Studien).L’indagine ha suddivi so 
l’intera popolazione cantonale in 400 gruppi distin ti per 
sesso,nazionalità (svizzeri e non svizzeri) e età. Ha quindi raccolto i 
dati relativi alle maggiori categorie di beneficiar i della spesa pubblica: 
bambini e ragazzi destinatari dell’istruzione pubbl ica ai diversi livelli, 
pazienti che usufruiscono delle strutture sanitarie  e 
ospedaliere,visitatori di musei e gallerie, spettat ori di cinema e teatro, 
utenti del trasporto pubblico,persone che hanno avu to a che fare con 
la giustizia. Per ogni principale categoria di spes a(sicurezza, 
istruzione, formazione, attività produttive, cultur a e tempo libero, 
traffico,salute, assistenza sociale) è stato calcol ato l’ammontare 
destinato a ciascuno dei 400 potenziali gruppi di b eneficiari, ottenendo destinato a ciascuno dei 400 potenziali gruppi di b eneficiari, ottenendo 
una mappatura assai dettagliata della distribuzione  della spesa 
pubblica. Ne sono un esempio i grafici seguenti che  riportano la spesa 
per la sicurezza pubblica e per trasferimenti socia li: il rosa e l’azzurro 
identificano rispettivamente donne e uomini, mentre  la tonalità chiara 
si riferisce alla componente svizzera e quella scur a identifica la 
componente immigrata







Determinazione del valore aggiunto



Distribuzione del valore aggiunto



Al bilancio di genereAl bilancio di genere










