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Sommario: 

L’integrazione della dimensione di genere è un aspetto trasversale della programmazione e attuazione 
delle politiche di tutti i Fondi strutturali. Lo studio descrive in quale misura si è tenuto conto 
dell’integrazione della dimensione di genere nei piani dei Fondi strutturali 2000-2006, con specifico 
riferimento ai Fondi regionali di sviluppo e ai Fondi di coesione. Vengono messi in evidenza i settori (e 
le fasi) delle politiche in cui sono stati compiuti progressi e i settori (e le fasi) delle politiche in cui 
invece i progressi sono più lenti. Le principali conclusioni dimostrano che si ottengono risultati 
migliori a monte, in sede di processo politico, piuttosto che a valle, nelle fasi attuative. Nel complesso, 
si è fatto molto per creare le condizioni necessarie per una positiva integrazione della dimensione di 
genere nel periodo 2007-2013, tuttavia si può fare di più per tradurre in pratica e trasformare in azioni 
efficaci obiettivi generali e specifici. 
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Sintesi 

L’integrazione della dimensione di genere è una strategia politica che mira a integrare una 
prospettiva di genere in ogni politica e in ogni fase dei processi politici, dalla progettazione 
all’attuazione, al monitoraggio e alla valutazione. Essa si basa sul riconoscimento del fatto che 
donne e uomini non hanno le stesse risorse, esigenze e preferenze e che molte strutture, sistemi e 
politiche non sono neutrali sotto l’aspetto del genere, ma prendono a norma l’esperienza degli 
uomini. 

Il principio delle pari opportunità tra uomini e donne e il principio di integrazione della 
dimensione di genere sono espressamente indicati nelle regole che disciplinano i Fondi 
strutturali come dimensioni trasversali della programmazione e attuazione delle politiche. 
 
La promozione dell’integrazione della dimensione di genere non è soltanto un requisito formale. 
Risulta importante per la stretta correlazione positiva che emerge tra crescita economica e 
uguaglianza tra i sessi. La direzione della causalità procede prevalentemente dalla crescita 
economica all’uguaglianza di genere poiché un livello economico superiore è in genere seguito 
da un maggior grado di istruzione, democrazia e parità tra i generi. Ma è individuabile anche un 
nesso positivo che va da una maggiore parità tra i generi verso la crescita economica: una 
maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro aumenta il prodotto interno lordo 
perché è maggiore il numero di risorse umane che partecipa al sistema produttivo. L’inclusione 
delle donne nel mercato del lavoro e nel processo di elaborazione delle politiche contribuisce 
anche ad aumentare la qualità della vita e la crescita futura in virtù dei suoi effetti 
sull’educazione dei figli. 

Esistono quindi argomenti di equità e di efficienza a sostegno dell’integrazione della 
dimensione di genere. La discriminazione e l’isolamento determinano inefficienze. I 
vantaggi dell’eliminazione della discriminazione per l’economia (locale) derivano dal migliore 
utilizzo delle risorse, fatto che può potenziare la competitività dell’economia (locale). Quando il 
ruolo economico dell’individuo è definito in base al sesso piuttosto che in base a meriti o abilità, 
si genera un’inefficienza e un mancato sfruttamento delle capacità di un gruppo (le donne). Le 
politiche per ridurre l’isolamento legato al sesso nella società e nell’economia potrebbero inoltre 
aiutare a sviluppare una forza lavoro dalle competenze multiple e a migliorare gli schemi di 
organizzazione del lavoro. Una maggiore e più paritaria partecipazione delle donne 
all’economia potrebbe anche migliorare le condizioni familiari, sempre che gli interessi comuni 
di donne e bambini siano facilitati da politiche che sostengano la conciliazione tra lavoro e vita 
extra-lavorativa. 

Lo studio cerca di delineare in quale misura l’integrazione della dimensione di genere sia stata 
presa in considerazione nel periodo di programmazione dei Fondi strutturali 2000-2006, 
ponendo in particolare l’accento sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sul Fondo di 
coesione per evidenziare i settori politici in cui sono stati compiuti passi in avanti e scoprire 
quali sono invece gli ambiti in cui i progressi sono stati più lenti. In questa prospettiva è 
possibile trarre utili lezioni per il rafforzamento della dimensione di genere nella 
programmazione delle nuove politiche per il periodo 2007-2013. 

L’analisi avviene tramite l’esame, da una prospettiva di genere, di 122 Programmi operativi 
(PO) per le regioni degli obiettivi n. 1 e 2 in nove Stati membri (Austria, Belgio, Francia, 
Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito) e del materiale secondario a 
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disposizione, quali le valutazioni a livello nazionale e a livello UE, oltre ai documenti di 
monitoraggio e di pianificazione, che consentono di estendere l’analisi ad altri paesi europei. 

Le principali conclusioni dello studio mostrano che si ottengono risultati migliori a monte, 
durante il processo di decisione politica (analisi del contesto, definizione della strategia 
complessiva), piuttosto che a valle, nelle fasi di attuazione (che coinvolgono gli esperti in 
materia, le organizzazioni rappresentative, il monitoraggio, la valutazione ecc.). Nel 
complesso, si ha l’impressione che molto sia stato fatto per creare le condizioni necessarie per 
una positiva integrazione della dimensione di genere nel periodo 2000-2006, in particolare 
riconoscendo la legittimità della strategia d’integrazione delle questioni di genere. Tuttavia, 
sembra che i frutti non siano stati ancora raccolti. Si potrebbe fare di più per tradurre obiettivi di 
carattere generale e specifici in azioni pratiche ed efficaci. 

Le principali conclusioni mostrano anche che nell’ambito dell’Unione europea (UE), nella 
pianificazione dei Fondi strutturali, gli Stati membri hanno diversi gradi di sensibilità alle 
differenze di genere e che l’azione politica (di genere) è definita da strategie differenziate. I 
paesi scandinavi e anglosassoni sono di solito più avanzati nell’integrazione di una dimensione 
di genere nel processo politico, mentre i paesi dell’Europa continentale e meridionale si affidano 
ancora principalmente a specifici provvedimenti di genere, nonostante dichiarino di adottare una 
strategia duplice. Sono stati sviluppati alcuni approcci, metodologie e strumenti innovativi in 
tutto il ciclo di elaborazione delle politiche, ma il loro utilizzo e la loro diffusione sono stati 
limitati dalla minore consapevolezza dell’importanza dell’uguaglianza di genere per la crescita 
socioeconomica tra i responsabili politici e le amministrazioni (locali). 

Conclusioni specifiche, relative alle diverse fasi della programmazione dei Fondi strutturali 
2000-2006, indicano che la situazione è la seguente. 

• Integrazione della dimensione di genere nella diagnosi del contesto della 
programmazione dei Fondi strutturali. I programmi operativi regionali (POR) tengono 
conto in larga misura della dimensione di genere nell’analisi contestuale, tramite l’adeguato 
uso di temi e di indicatori di genere, con particolare attenzione alla struttura e alle 
dinamiche del mercato del lavoro. Meno comprovata è la capacità dei responsabili politici 
di includere la dimensione di genere in tematiche non “immediatamente” legate alle donne, 
come le infrastrutture dei trasporti e i servizi non legati all’assistenza all’infanzia o agli 
anziani, ambiti in cui sono impegnati a fondo il Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) e il Fondo di coesione.  

• Integrazione della dimensione di genere nella definizione e nella progettazione delle 
strategie. L’impegno formale all’integrazione della dimensione di genere è presente in tutti 
i programmi operativi, ma solo in alcuni casi è prevista un’apposita strategia. 
L’integrazione della dimensione di genere spesso si manifesta sotto forma di obiettivi 
generali in materia di pari opportunità, trovando ancora una volta nel mercato del lavoro (e 
in parte nella costruzione delle comunità) il terreno più favorevole per affrontare le 
discriminazioni e gli svantaggi di genere. 

• Integrazione della dimensione di genere negli specifici obiettivi e nella concezione delle 
azioni. La concezione degli specifici interventi nel quadro della programmazione mostra 
ancora più nettamente i due diversi approcci adottati dai paesi UE alla “questione di 
genere”. Da un lato, vi è un approccio al principio dell’integrazione della dimensione di 
genere (paesi anglosassoni e nordici), e dall’altro un duplice approccio che unisce 
l’integrazione della dimensione di genere ad azioni positive (paesi dell’Europa continentale 
e meridionale). 
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Per quanto riguarda i campi di intervento in cui è stata integrata la dimensione di genere, 
Impresa e innovazione, Opportunità di sviluppo strategico, Comunità sostenibili, Sviluppo 
delle zone rurali sembrano essere quelli in cui i programmi dei Fondi strutturali hanno 
attratto maggiormente l’attenzione dei responsabili politici. Per quanto riguarda le azioni 
positive, i campi di intervento sono esclusivamente incentrati sulle politiche relative alla 
formazione e al mercato del lavoro. 

• Integrazione della dimensione di genere e stanziamento delle risorse. La valutazione 
dello stanziamento delle risorse nei Fondi strutturali è un aspetto difficile da affrontare in 
una prospettiva di integrazione di genere perché è difficile che si stanzi un bilancio a questo 
scopo (mentre le azioni positive sono più probabili). Lo sviluppo di specifici strumenti, 
come il bilancio di genere, da utilizzare anche nella programmazione dei Fondi strutturali 
potrebbe essere generalizzato e supportato sotto forma di un quadro comune per valutare 
l’ammontare delle risorse finanziarie stanziate per l’integrazione della dimensione di genere 
nell’ambito dei programmi. 

• Integrazione della dimensione di genere e procedure (previste) per la selezione dei 
progetti. I criteri di selezione legati al genere ricordati nei PO dimostrano che, a livello 
operativo, i Fondi strutturali sono meno legati al genere. Infatti, tutti i PO prevedono criteri 
di genere per la selezione dei progetti (cioè criteri di accesso, punteggi supplementari, 
coerenza con le problematiche trasversali, target esplicitamente femminili ecc.), ma il loro 
contenuto operativo spesso è debole e approssimativo: occorre creare criteri più specifici e 
personalizzati. 

• Integrazione della dimensione di genere e monitoraggio e valutazione del programma. 
Complessivamente, da un lato i PO mostrano di aver raggiunto un buon livello nella messa 
a punto di indicatori di genere in sede di monitoraggio e valutazione di specifici 
provvedimenti, anche se spesso gli sforzi si limitano a un’analisi dei dati suddivisi per 
genere. D’altro canto, non sembra si prenda nella giusta considerazione un’esauriente 
valutazione dei programmi in un’ottica di integrazione della dimensione di genere (nonché 
le metodologie e gli strumenti correlati). In questo ambito, la disponibilità di dati 
disaggregati per genere e di sistemi di monitoraggio basati sul genere rappresenta una 
questione fondamentale. 

• Integrazione della dimensione di genere e organismi di gestione. A livello generale, gli 
organismi di gestione hanno iniziato a tener conto della necessità di coinvolgere le autorità 
responsabili, ai vari livelli, delle pari opportunità, nonché gli esperti delle problematiche di 
genere. Tale coinvolgimento si limita ancora al livello formale, sovente ai ruoli consultivi. 

I progressi sopra ricordati mostrano che sono stati compiuti significativi miglioramenti nel 
periodo di programmazione 2000-2006, ma anche che l’inclusione delle politiche di 
integrazione delle dimensioni di genere nei Fondi strutturali vanno ancora perfezionate e 
rafforzate in vista del periodo 2007-2013. 

Il principale rischio è che tutti gli elementi e le tematiche in qualche modo legate 
all’integrazione della dimensione di genere siano considerati una pura formalità e non un 
importante strumento per potenziare e migliorare l’Europa e i suoi cittadini (sia uomini che 
donne).  

Un altro timore (confermato anche dai pochi riferimenti all’uguaglianza di genere contenuti ai 
regolamenti dei FESR) è che la prospettiva di genere sia adottata soltanto in riferimento alle 
azioni aventi come obiettivo le persone e il capitale umano (come quelle finanziate dal Fondo 
sociale europeo) e non in tutte le azioni che i Fondi strutturali dovrebbero sostenere 
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finanziariamente. L’ultimo aspetto citato potrebbe effettivamente depotenziare il concetto 
dell’integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche e in tutte le fasi strategiche, 
contribuendo a isolare e quindi impedendo all’integrazione della dimensione di genere di 
produrre un impatto significativo in termini di uguaglianza fra i sessi. 

L’obiettivo deve essere quello di progettare un processo di sviluppo in grado di eliminare la 
neutralità di genere nella definizione degli interventi, creando una strategia rivolta al sistema, 
non solo ai singoli individui. Probabilmente, oltre all’integrazione orizzontale delle pari 
opportunità, esiste ancora l’esigenza di specifici provvedimenti volti ad aiutare le donne a 
superare particolari condizioni di ineguaglianza e ad integrare adeguatamente interventi rivolti 
alle persone con quelli rivolti alle infrastrutture, al fine di ottenere risultati tangibili ed efficaci. 

Affinché ciò accada occorre una precisa presa di posizione politica, nonché acquisire una 
maggiore consapevolezza dell’importanza dell’uguaglianza di genere per la crescita 
socioeconomica nell’ambito della cultura politica e amministrativa, oltre a una maggiore 
capacità di affrontare nel concreto questi problemi e di coinvolgere le realtà locali. Una 
maggiore attenzione al nesso tra dimensione di genere e crescita socioeconomica potrebbe 
essere il punto di partenza per superare l’attuale metodo di creazione delle strategie in cui le 
donne svolgono esclusivamente il ruolo di beneficiari “passivi” dell’intervento. 

Per raggiungere questo obiettivo, occorre concentrarsi in particolare su due aspetti. 

Da un lato è necessario affrontare alcune delle difficoltà che hanno caratterizzato l’integrazione 
della dimensione di genere nella programmazione 2000-2006, per esempio una confusione 
ancora radicata riguardo al vero significato della dimensione di genere, troppo spesso 
interpretata come semplice promozione di azioni positive, la mancanza di strumenti adeguati e 
di apposite risorse (umane e finanziarie) per l’effettiva attuazione dell’integrazione della 
dimensione di genere e i problemi operativi dell’effettiva integrazione della dimensione di 
genere nelle politiche per lo sviluppo non direttamente rivolte alle persone. 

Dall’altro, gli insegnamenti tratti dal periodo di programmazione 2000-2006 e i suggerimenti 
per l’ulteriore promozione dell’integrazione della dimensione di genere indicano che i seguenti 
aspetti sono prioritari: 

• creare una governance delle pari opportunità; un’efficace “governance dell’uguaglianza” è 
una condizione da soddisfare se si desidera che gli obiettivi nel campo delle pari opportunità 
diventino parte integrante delle politiche per la crescita e lo sviluppo; 

• migliorare le doti di gestione e di attuazione; apposite procedure per internalizzare la 
prospettiva della dimensione di genere nei criteri di selezione; i metodi di attuazione e i 
sistemi di indicatori; team di assistenza tecnica che contribuiscano all’integrazione della 
dimensione di genere nell’esecuzione di interventi di progetto; occorre inoltre rafforzare le 
competenze nel campo delle pari opportunità per la gestione dei programmi/progetti perché 
da esse dipendono la qualità dei risultati e degli esiti dei programmi nel loro insieme; 

• migliorare gli strumenti di monitoraggio e di valutazione; la definizione e la divulgazione di 
linee guida, criteri, metodi e tecniche, a livello europeo e nazionale/locale, al fine di 
potenziare gli strumenti e gli indicatori che sono stati attuati nel periodo 2000-2006 sono 
assolutamente prioritarie; 

PE 379.206 vi



Integrazione della dimensione di genere nell’utilizzo dei finanziamenti strutturali 

• il sostegno all’apprendimento istituzionale mediante la cooperazione e lo scambio di buone 
prassi rappresenta uno strumento essenziale per promuovere l’apprendimento istituzionale tra 
gli Stati membri e all’interno degli stessi Stati membri con esplicito riferimento alla 
programmazione e all’attuazione dei progetti in un’ottica di genere; 

• migliorare le strategie comunicative per aumentare la consapevolezza tra tutti i principali 
soggetti coinvolti e mettere in risalto le tematiche di genere e i risultati dei programmi, ivi 
compreso il ruolo socioeconomico delle donne. 
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