
Kit di strumenti per il bilancio 
di genere nei fondi UE

Integrazione di genere

L’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) ha elaborato un kit di strumenti online per applicare il bilancio 
di genere come strumento di integrazione di genere nei processi dei fondi dell’Unione europea (UE).

Perché un kit di strumenti per il bilancio di genere nei fondi UE?
I fondi UE sono alcuni degli strumenti principali dell’Unione 
per ridurre i divari e le disuguaglianze di genere. La parità 
di genere è sancita dal quadro giuridico e politico dei 
fondi come un «principio orizzontale» di vitale importanza. 
Ciò significa che la parità di genere è attuata in maniera 
trasversale in tutti gli obiettivi strategici dei fondi UE.
Il bilancio di genere nei fondi UE permetterebbe di:
 • realizzare la conformità ai requisiti giuridici dell’UE;
 • promuovere l’assunzione di responsabilità, l’orien

tamento ai risultati e l’efficacia nella pianificazione 

finanziaria e nella gestione dei fondi UE;
 • accrescere la trasparenza promuovendo la parte

cipazione delle donne e degli uomini ai processi di 
bilancio;

 • contribuire agli obiettivi dell’UE per la crescita 
sostenibile, l’occupazione e la coesione sociale nonché 
al benessere dei cittadini dell’UE;

 • far progredire la parità di genere per donne e uomini 
in tutta la loro diversità.
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A chi è destinato questo kit 
di strumenti?
 • alle autorità di gestione coinvolte nella 

programmazione dei fondi UE;
 • agli organismi intermedi che attuano progetti 

finanziati con i fondi UE;
 • agli organismi per la parità di genere;
 • al personale che lavora a livello dell’UE con fondi UE.

Le prime tre sezioni introducono il concetto di bilancio 
di genere ed esaminano la relativa pertinenza per i fondi 
UE. La sezione 4 contiene 11 strumenti pratici per il 
bilancio di genere relativi:

al quadro normativo dell’UE;

alla programmazione nazionale/regionale e al 
sostegno a livello di progetto;

alla rendicontazione, sorveglianza e valutazione.

Ciascuno strumento mette in evidenza le buone pratiche degli Stati membri dell’UE e segnala i collegamenti con 
i pertinenti regolamenti sui fondi UE, aiutando così gli utenti a comprendere perché e dove applicare lo strumento. 
Il kit di strumenti dell’EIGE per il bilancio di genere è disponibile in 22 lingue dell’UE.

Che cosa contiene il kit di strumenti?
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Strumento 1
Collegare i fondi UE al quadro 
normativo dell’UE sulla parità 
di genere

Questo strumento delinea le principali politiche 
dell’UE e gli obiettivi della parità di genere che sono 
rilevanti per i fondi UE. Esso mira ad aiutare gli Stati 
membri e le autorità di gestione ad allineare la propria 
pianificazione e attuazione dei programmi dei fondi 
UE alle strategie e ai quadri normativi dell’UE inerenti 
alla parità di genere.

Strumento 2
Analizzare le disuguaglianze 
e le esigenze di genere a livello 
nazionale e regionale

Lo strumento offre orientamenti su come analizzare 
le disuguaglianze di genere e le diverse esigenze 
delle donne e degli uomini nei programmi dei fondi 
UE. L’esecuzione di un’analisi di genere garantisce 
che la vostra programmazione:
 • sarà basata su dati concreti;
 • sarà efficace e di elevata qualità;
 • promuoverà la parità di genere e sarà mirata 

alle donne e agli uomini che vivono in condizioni 
sfavorevoli o svantaggiate.

Strumento 3
Applicare la parità di genere 
agli obiettivi politici e agli obiettivi 
e misure specifici

Questo strumento può essere utilizzato dagli Stati 
membri in sede di elaborazione degli accordi di 
partenariato e dalle autorità di gestione a livello 
nazionale e regionale per la formulazione dei 
programmi operativi, al fine di promuovere in tutta 
l’UE la parità tra donne e uomini in tutta la loro 
diversità.

Strumento 4
Coordinamento 
e complementarità tra i fondi UE 
per promuovere l’equilibrio tra vita 
privata e professionale

Questo strumento valuta in quale modo diversi fondi 
possano essere utilizzati in coordinamento tra loro 
per promuovere l’equilibrio tra vita privata e vita 
professionale. Può essere usato dalle autorità di 
gestione coinvolte nella programmazione dei fondi 
UE a livello nazionale e regionale. Dovrebbe essere 
utilizzato in sede di elaborazione degli accordi di 
partenariato, per definire l’uso combinato dei fondi in 
tali accordi, e in sede di formulazione dei programmi 
operativi, per specificare le combinazioni di fondi 
a livello di tali programmi.
A livello dell’UE, questo strumento può essere 
utilizzato anche per dare seguito ai progressi 
della direttiva relativa all’equilibrio tra attività 
professionale e vita familiare e, più in generale, al 
finanziamento della parità di diritti e opportunità 
per donne e uomini in ambito occupazionale sul 
mercato del lavoro.

Questi sono gli 11 strumenti, presentati singolarmente.
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Strumento 5
Definizione di partenariati 
e governance multilivello: 
individuazione di partner pertinenti, 
ruolo degli esperti di genere 
e composizione dei comitati 
di sorveglianza

Questo strumento potrebbe essere utilizzato dalle 
autorità di gestione per garantire:
 • che i soggetti interessati, in particolare quelli con 

competenze in materia di genere, siano coinvolti 
nei processi di programmazione e sorveglianza 
dei fondi UE;

 • che tutte le organizzazioni coinvolte nella 
progettazione e attuazione dei programmi dei 
fondi UE integrino nella loro pratica l’analisi di 
genere.

I partner dei fondi UE guidano la programmazione 
e l’attuazione, supervisionano i risultati dei programmi 
e approvano i criteri di selezione dei progetti e i piani 
di valutazione. Il loro ruolo consiste nel garantire la 
qualità dei processi dei fondi UE e la conformità agli 
obiettivi generali dell’UE e degli Stati membri.

Strumento 6
Sviluppare indicatori quantitativi 
e qualitativi per promuovere 
l’uguaglianza di genere

Questo strumento vi aiuterà a:
 • definire indicatori quantitativi e qualitativi 

specifici per promuovere l’uguaglianza di genere, 
ampliando gli indicatori comuni già definiti per 
ciascun fondo. In questo modo gli Stati membri 
e l’UE potranno dare seguito ai contributi dei 
fondi alla parità di genere;

 • adeguare tali indicatori alle priorità nazionali in 
materia. Ciò consentirà agli Stati membri di dare 
seguito ai contributi dei fondi a specifiche priorità 
nazionali relative alla parità.

Questo strumento può essere utilizzato dalle 
autorità di gestione a livello nazionale e regionale 
nell’elaborazione dei programmi volti a promuovere 
la parità tra donne e uomini in tutta la loro diversità. 
Questo strumento è essenziale per dare un contributo 
che tenga conto della dimensione di genere alla 
revisione annuale dei risultati e per fornire al 
comitato di sorveglianza informazioni pertinenti, 
anche nell’ottica delle valutazioni intermedie ed 
ex post.

Strumento 7
Definire criteri di selezione 
dei progetti sensibili alla dimensione 
di genere

Questo strumento può essere utilizzato dalle 
autorità di gestione e dai comitati di sorveglianza 
per coadiuvare l’elaborazione di progetti che tengano 
conto della dimensione di genere e per stabilire 
i criteri relativi alla parità di genere per la selezione 
dei progetti. Tale azione è di vitale importanza per 
garantire che la parità di genere sia integrata come 
principio orizzontale in tutte le attività dei fondi.

Strumento 8
Tracciare l’assegnazione delle risorse 
per la parità di genere (sarà reso 
disponibile in una fase successiva)

Questo strumento consiste in un sistema per tracciare 
le spese connesse agli obiettivi della parità di genere 
nell’ambito dei programmi dei fondi UE. Fornisce 
informazioni sul finanziamento degli obiettivi 
della parità di genere nei programmi dei fondi UE, 
collegando tali fondi con le politiche dell’UE e gli 
OSS, in particolare l’indicatore 5.c.1 degli OSS (per 
i paesi dotati di sistemi atti a sorvegliare e rendere 
pubblici gli stanziamenti per la parità di genere). Lo 
strumento potrebbe essere utilizzato dalle autorità 
di gestione nella fase di pianificazione del bilancio 
e durante la fase di verifica e valutazione delle spese 
nel contesto delle relazioni annuali sull’attuazione.



Kit di strumenti per il bilancio di genere nei fondi UE
Istituto europeo
per l’uguaglianza di genere

Strumento 9
Integrare la parità di genere 
nella concezione dei progetti

Questo strumento vi aiuterà a tradurre a livello di 
progetto gli obiettivi e gli indicatori di genere negli 
accordi di partenariato e nei programmi operativi. 
Può essere utilizzato dalle autorità di gestione a livello 
nazionale e regionale durante le fasi di pianificazione, 
attuazione e sorveglianza di un progetto. Inoltre, le 
autorità di gestione lo possono impiegare anche per 
fornire orientamenti ai soggetti locali e ai responsabili 
dell’attuazione dei progetti.
Lo strumento sostiene l’attuazione dei requisiti per 
i criteri e le procedure di selezione dei progetti che 
tengono conto della parità di genere.

Strumento 10
Integrare una prospettiva 
di genere nei processi di sorveglianza 
e valutazione

Questo strumento può essere utilizzato dalle 
autorità di gestione e dai comitati di sorveglianza 
per elaborare un «piano di valutazione», anche per 
le valutazioni intermedie ed ex post.
Un piano di valutazione illustra le modalità di 
valutazione di un programma, anche in termini di 
obiettivi e indicatori di genere. Il piano comprende 
la valutazione periodica dei programmi — destinata 
a migliorare la qualità dell’attuazione e a orientare la 
progettazione della fase successiva del programma — 
unitamente a una valutazione intermedia nel 2024 
e alle valutazioni ex post di ciascun programma 
nel 2029. Tutte le valutazioni dovrebbero tenere 
conto degli aspetti legati alla parità di genere del 
programma.

Strumento 11
Rendicontazione sull’esborso di risorse per la parità di genere

Questo strumento contiene gli approcci più efficaci per tracciare le spese per la parità di genere:
 • audit finanziario di genere sul bilancio;
 • tracciare gli stanziamenti finanziari per promuovere i diritti delle donne e la parità di genere (cfr. la 

descrizione dello strumento 8);
 • analisi dell’incidenza della spesa incentrata sul genere.

Lo strumento dovrebbe essere utilizzato dalle autorità di gestione nella fase di verifica e valutazione delle 
spese nel contesto delle relazioni annuali sull’attuazione.

Istituto europeo per l’uguaglianza di genere
L’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) è il centro di 
conoscenze dell’UE dedicato alla parità di genere. L’EIGE offre sostegno 
ai responsabili delle politiche e a tutte le istituzioni negli sforzi volti 
a ottenere una vera parità tra donne e uomini per tutti gli europei, 
mettendo a disposizione competenze specifiche e dati comparabili 
e attendibili sulla parità di genere in Europa.
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