Consulta Pari Opportunità

La Rete delle Reti
PROVINCIA DI .FERRARA..
REGIONE EMILIA ROMAGNA
NOME DEL PROGETTO
Rendicontare in parità:il bilancio di Genere nella provincia di Ferrara

AMBITO TERRITORIALE DEL PROGETTO
Il territorio provinciale di ferrara

SOGGETTO PROMOTORE
Provincia di Ferrara e Ufficio delle Consigliere provinciali di parità
PARTNER PRINCIPALI
Stakeholders del territorio

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
OBIETTIVI

Il progetto della Provincia è indirizzato a :
-

elaborare un modello di lettura di genere delle politiche provinciali che sia
misurato sulle peculiarità del territorio ferrarese,

-

mettere in condivisione l’esperienza con le realtà comunali, guidando tali
amministrazioni nella costruzione di un proprio report,

-

produrre un report dei risultati da diffondere al cittadino e agli stakeholder.

BENEFICIARI COINVOLTI:
Amministratori locali e associazioni

PRINCIPALI RISULTATI OTTENUTI
(max. 1.800 caratteri spazi inclusi)
-

L’assessorato pari opportunità e l’Ufficio della Consigliera provinciale di parità ha

realizzato un seminario di approfondimento sul tema del gender budgeting rivolto
ai decisori politici delle amministrazioni comunali della provincia di Ferrara.
I temi principali sono stati:
Origini e sviluppi del gender audit,
Sistemi di accountability negli enti pubblici,
Dal gender audit al bilancio sociale di genere: le esperienze della Regione Emilia
Romagna, della Provincia di Modena, del Comune di Ferrara e degli aderenti al
Protocollo D’Intesa per lo scambio di buone prassi su base nazionale,
Presentazione del progetto della Provincia di Ferrara.

Fase 2 Realizzata la Messa a punto del modello di analisi di genere del bilancio
dell’Amministrazione provinciale e costruzione del modello di bilancio di genere della
stessa.
•

Analisi documentale dei documenti di programmazione.

•

Interviste agli assessori e ai funzionari per rilevare le voci che costituiranno il
modello di bilancio di genere facendo riferimento a tre assi: le politiche dirette di
genere , le politiche che hanno impatto rilevante sul genere e le politiche
finalizzate a raggiungere obiettivi di pari opportunità..

•

•

Elaborazione, raccolta e sistematizzazione di dati di contesto e finanziari.
Individuazione degli indicatori delle politiche pubbliche sui settori strategicamente
rilevanti per promuovere l’equilibrio delle condizioni di vita e di lavoro di donne e
uomini.

•

Riclassificazione delle spese. Verranno analizzati i bilanci dell’ente al fine di
riclassificare, e in alcuni casi stimare, le spese sostenute dall’ente per le politiche
di genere.

•

Redazione del report contenente il bilancio di genere della Provincia di Ferrara
relativo al consuntivo 2004.

•

Fase 3 (in via di realizzazione) Presentazione del report elaborato e diffusione dei
risultati alle parti sociali e al Forum provinciale delle pari opportunità durante
incontri di “verifica sociale”.
Si prevede una fase di confronto e integrazione con gli attori sociali presenti sul
territorio, i quali, assieme agli enti del tavolo di monitoraggio, saranno identificati
sulla base del loro interesse alle politiche di genere e del loro ruolo nei processi di
realizzazione. Da tale confronto potranno pervenire suggerimenti e integrazioni sul

metodo adottato e richieste e valutazioni sulle politiche presentate con il
documento.
Questa fase conclusiva della sperimentazione sarà coordinata dall’assessorato
provinciale alle pari opportunità e dall’Ufficio della Consigliera di parità.
A seguito di questa fase si valuteranno le azioni successive da promuovere nei singoli
comuni.

DURATA DEL PROGETTO (DA - A)
Dal maggio 2005 al settembre 2006

