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Il presente kit di strumenti[1] rientra nell’attività dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere
(EIGE) in materia di bilancio di genere. Esso è parte integrante della piattaforma per l’integrazione
della dimensione di genere dell’EIGE.
Gli autori di questo kit di strumenti sono: Elisabeth Klatzer e Angela O’Hagan (esperti indipendenti),
Catharina Schmitz ed Emma Wretblad (NIRAS Sweden AB) e Ursula Mollay, Ambre Maucorps,
Arndt Münch e Daniella Fessl (ÖIR GmbH).
Il kit si basa inoltre sui vari processi di consultazione organizzati nel quadro dei progetti per la
de nizione del bilancio di genere dell’EIGE. L’EIGE desidera ringraziare coloro che hanno
partecipato alle riunioni di consultazione svoltesi il 21 novembre 2018 e il 28 marzo 2019 a Vilnius,
per gli approfondimenti e le competenze che hanno orientato e cacemente la ricerca.
Un ringraziamento particolare va a Jeroen Decuyper Aerts (dell’Istituto belga per la parità tra donne
e uomini e membro del Forum di esperti dell’EIGE, Belgio) per i suoi contributi intellettuali e il suo
sostegno nel corso di tutta la durata dell’attuazione dei progetti summenzionati. L’EIGE desidera
ringraziare inoltre Renate Wielpütz (esperto indipendente) per l’alto livello della sua consulenza e
per il suo sostegno.
Il gruppo per l’integrazione della dimensione di genere dell’EIGE ha coordinato i lavori di questa
pubblicazione e ne ha garantito la qualità (Barbara Limanowska, Helena Morais Maceira, Elena
Anchevska, Sarah Robinson, Kim Van Aken e Nicole Jansen).

Footnotes
[1] Questo documento è stato redatto dall’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) al ne di facilitare l’attuazione del
principio della parità di genere attraverso la de nizione del bilancio di genere, che costituisce uno degli strumenti per l’integrazione
della dimensione di genere. Esso fornisce raccomandazioni e buone pratiche e non è giuridicamente vincolante per alcun soggetto
nazionale o dell’Unione europea (UE) coinvolto nell’attuazione dei fondi UE. Nell’effettuare riferimenti alla normativa in vigore o a
proposte di atti giuridici, il presente documento non costituisce una consulenza legale in merito alla loro attuazione. L’utilizzo del kit
fa salve la normativa nazionale, l’interpretazione della Corte di giustizia e del Tribunale o le decisioni della Commissione.
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