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Brescia, 14 dicembre   2020  

Alla cortese attenzione 

Signori Sindaci 

Assessori comunali 

Consiglieri comunali  

Segretari comunali 

Funzionari tecnici interessati 

Loro indirizzi 

 

 

 

Prot. n. 53/2020 

OGGETTO: Seminario (Fad): BILANCIO DI GENERE, UNO STRUMENTO A 

DISPOSIZIONE DEGLI ENTI LOCALI. INCONTRI GRATUITI. 

 

  Il Bilancio di Genere per legge si configura come uno strumento strategico e operativo, 

essenziale per la programmazione, la rendicontazione e la valutazione delle misure adottate dalle 

P.A. e anche dalle società da queste controllate.  Esso è stato ampiamente adottato, fin da subito, 

come strumento di monitoraggio dell’impatto delle politiche locali (regionali, comunali) su uomini 

e donne, accentuandone così il carattere funzionale al controllo delle proprie politiche e azioni 

incidenti sul territorio. In tal senso, il bilancio di genere accompagna il relativo bilancio di 

previsione e rendicontazione finanziario. Il monitoraggio è ovviamente funzionale alla 

programmazione e quest’ultima è un elemento centrale del lavoro delle amministrazioni, giacché il  

mandato istituzionale dei Comuni impatta direttamente sul loro territorio.  

Il bilancio di genere diviene allora uno strumento fondamentale per valutare la propria 

attività e gli effetti che si determinano per la collettività, ovviamente ciò in una prospettiva di 

promozione dell’uguaglianza e delle pari opportunità (art. 3 Costituzione). 

Per quanto sopra evidenziato l’Associazione Comuni Bresciani propone due incontri 

formativi gratuiti 
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Giovedì 28 gennaio   2021   16.30-18.00 

Relatrice dott. ssa Giulia Arena (Università di Genova) 

Introduzione al BdG. 

Modelli, esempi, vantaggi e svantaggi. 

Esempi: Bilancio di genere basato sull'approccio delle capacità del Comune di Modena 

Legislazione italiana ed europea sul Bilancio di Genere, introduzione 

Gender Equality Index e gender mainstreaming nei Fondi europei: spunti di riflessione 

 

Giovedì 4 febbraio 2021 16.30-18.00 

Relatrice prof. ssa Simona Franzoni (Università di Brescia) 

Come si costruisce il Bilancio di genere 

A quali domande risponde il Bilancio di genere 

Il Bilancio di genere: struttura e contenuto 

La riclassificazione del Bilancio. 

Il ciclo del Bilancio di Genere e il ciclo della P&C di un Ente Locale 

 

A questo primo ciclo di incontri, sulla base della risposta e delle esigenze che emergeranno, 

manifestate dai partecipanti, si ipotizza di far seguire ulteriori approfondimenti e attività. 

Il percorso è gratuito. Le iscrizioni vanno formalizzate in Piattaforma al seguente link 

www.associazionecomunibresciani.eu   entro il 25/01/2021. 

Certi del Vostro interesse, si porgono cordiali saluti 

 
                                                                                                                                        

                                      

                                                                                            Il Presidente    

Avv.to Gabriele Zanni   

 

http://www.associazionecomunibresciani.eu/

