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Gender Budgeting
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
Promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse
biologiche marine
Andamento del volume degli sbarchi provenienti da stock valutati a livello di rendimento
massimo sostenibile
Evoluzione della redditività della flotta peschereccia dell’Unione
Questions & Examples 
Super cie (ha) dei siti Natura 2000 e di altre aree marine protette a norma della direttiva
quadro sulla strategia per l’ambiente marino, interessate da misure di protezione,
mantenimento e ripristino
Percentuale di pescherecci dotati di dispositivi elettronici di segnalazione della posizione e
comunicazione delle catture
Questions & Examples 

Contribuire alla sicurezza alimentare nell’Unione mediante
un’acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili
Andamento del valore e del volume della produzione acquicola nell’Unione
Andamento del valore e del volume degli sbarchi
Questions & Examples 

Consentire la crescita di un’economia blu sostenibile e promuovere la
prosperità delle comunità costiere
Evoluzione del PIL nelle regioni marittime NUTS (Nomenclatura delle unità territoriali per la
statistica) 3
Andamento del numero di posti di lavoro (in equivalenti tempo pieno) nell’economia blu
sostenibile
1

Questions & Examples 

Rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire
oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile
Numero di operazioni comuni che contribuiscono alla cooperazione europea nelle funzioni
di guardia costiera
Questions & Examples 

Francia: facilitare l’integrazione della dimensione di
genere de nendo indicatori nei programmi operativi
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In Francia, il principio orizzontale della parità di genere è stato adottato attraverso un
duplice approccio nel programma operativo nazionale FSE per la «crescita e l’inclusione».
L’uso di indicatori disaggregati per genere in tutti i programmi operativi francesi del FESR e
del FSE facilita l’integrazione della dimensione di genere durante tutto il periodo di
attuazione dei programmi. Tali indicatori misurano la partecipazione di donne e uomini,
fornendo informazioni disaggregate per genere in merito ad output e risultati.
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Orientate da dati disaggregati per genere, le analisi che tengono conto delle diverse
situazioni ed esigenze di uomini e donne nel paese si traducono in azioni mirate per la
promozione della parità di genere. Esse comprendono, ad esempio, misure del
programma operativo del FSE per migliorare l’occupazione, la formazione, l’istruzione e
l’imprenditorialità delle donne. Il FSE francese dispone di indicatori di output e di risultato
disaggregati per genere, per tutte e tre le sue priorità: occupazione, percorsi professionali
e povertà. La parità di genere è un principio fondamentale per la selezione dei progetti.
Gli indicatori di risultato[1] nel programma operativo del FSE francese comprendono:
numero di uomini e donne che lavorano, compresi i lavoratori autonomi, dopo la
loro partecipazione;
numero di uomini e donne partecipanti che lavorano con più di 55 anni, compresi i
lavoratori autonomi, dopo la loro partecipazione;
numero di uomini e donne partecipanti che seguono corsi di formazione o di
studio dopo la loro partecipazione.
Gli indicatori di output comprendono:
numero di uomini e donne partecipanti disoccupati;
numero di uomini e donne partecipanti di età superiore ai 55 anni;
numero di uomini e donne partecipanti economicamente inattivi;
numero di uomini/donne partecipanti di età inferiore a 25 anni;
numero di donne partecipanti con meno di 25 anni;
numero di donne partecipanti che sono in congedo di maternità o che stanno
rientrando nel mercato del lavoro.

Footnotes
[1] Come rilevato in precedenza, gli indicatori sulle «cifre di donne e uomini» dovrebbero, preferibilmente, comprendere anche le
perecentuali per visualizzare meglio possibili disuguaglianze.
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