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Period è un think tank femminista che 
promuove l’equità di genere attraverso 
un approccio femminista ai dati

Il think tank Period nasce per
• richiedere e cercare dati di genere
• valorizzarli
• supportare le pubbliche amministrazioni 

nell’individuare politiche e misure finalizzate 
all’eliminazione di tante disuguaglianze esistenti tra 
donne, uomini e persone di altri generi, integrando 
all’interno dei documenti di programmazione e di 
bilancio i dati di genere contenuti nei flussi informativi



Applicare lo sguardo femminista ai dati

• Disaggregare i dati in base al genere e con ottica 
intersezionale

Rapporto annuale 2022: La situazione del paese (Istat)

• Produrre dati liberi dagli stereotipi di genere

Esempi: definizione di attività economica e produttiva; 
analisi statistiche basate sull’unità di analisi «famiglia» 
(Botti et al. 2016)

• Avere un approccio femminista ai dati

È necessario produrre e analizzare i dati per far emergere 
le disparità, le esperienze di oppressione e invisibilità e 
infine rimetterle in causa (D’Ignazio & Klein 2020)

https://www.istat.it/it/archivio/272196


Applicare lo sguardo femminista ai dati

I dati non sono «neutri»: 
incorporano significati, prospettive 
e priorità dal forte connotato 
normativo, politico e culturale 

Adottare un approccio femminista 
ai dati
• rendere espliciti concetti e 

definizioni sulla base dei quali i 
dati si producono e analizzano

• fare in modo che i dati riflettano 
adeguatamente la diversità 
sociale, gli interessi e i punti di 
vista di categorie 
sottorappresentate nelle basi 
informative quantitative (dunque 
invisibilizzate dalle decisioni 
data-driven)



La valutazione di impatto di genere

Definizione

Secondo la Commissione Europea, la valutazione di impatto di genere è 
uno strumento volto a valutare gli effetti (positivi, negativi o neutri) o 
misure messe in atto da qualsiasi livello amministrativo su uomini, 
donne e persone che si identificano con un altro genere.

Un’analisi che parte dall’utilizzo di dati, di indicatori utilizzati dagli uffici 
amministrativi sia nella creazione del provvedimento, ma anche nelle 
fasi successive durante il monitoraggio dell’iter.

Fonte: https://www.openpolis.it/parole/che-cose-la-valutazione-di-impatto-di-
genere/

https://www.openpolis.it/parole/che-cose-la-valutazione-di-impatto-di-genere/


Senza dati non è possibile monitorare 
l’impatto di genere delle politiche 
pubbliche

Campagna #datipercontare
www.thinktankperiod.org/dati-per-contare/

Period promuove la richiesta a tutte le istituzioni, a partire dai 
comuni, di raccogliere e disaggregare per genere i dati necessari 
a costruire una valutazione di impatto di genere preventiva delle 
azioni, dei programmi e dei progetti da attuare nel quadro del 
PNRR e al loro monitoraggio

Ad oggi hanno aderito i comuni di Bologna, Palermo, Milano, 
Ravenna, Cento, Imola

Interlocutrici nelle iniziative di rilievo nazionale: regioni Emilia-
Romagna e Puglia

http://www.thinktankperiod.org/dati-per-contare/


La parità di genere nel PNRR

1,6%

18,5%

77,9%

Interventi diretti 1,6% del totale 
(3,1 mld€)
Si concentrano nelle missioni 4 
(Istruzione e ricerca) e 5 
(Inclusione e coesione)

Misure indirette 18,5% 
del totale (35,4 mld€)

Restante parte 77,9% del 
totale (153 mld€) 
La possibilità di incidere sul 
divario di genere dipende in 
larga misura dai dettagli 
dell’attuazione

Fonte: MEF (2021), Le diseguaglianze di genere in Italia e il potenziale contributo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per ridurle



Indicatori dell’impatto di genere 
proposti dal MEF

1) tasso di mancata partecipazione femminile al lavoro 
(BES-DEF);  

2) occupazione relativa delle madri (BES-DEF);
3) asimmetria nel lavoro familiare;  
4) numero di laureati in discipline tecnico-scientifiche 

(Science, Technology, Engineering, Maths, STEM) su 
1000 residenti, per genere;  

5) persone che vivono in famiglie con grave deprivazione 
abitativa, per genere;

6) speranza di vita in buona salute alla nascita, per 
genere (BES-DEF).



Convegno nazionale «Dati per 
contare. Statistiche e indicatori di 
genere per un PNRR equo»
30 novembre 2021, Bologna

nov 2021 – Bologna

dic 2022 – Bari

primavera 2023 – Roma

https://www.thinktankperiod.org/dati-per-contare/
https://www.thinktankperiod.org/dati-per-contare/


Convegno nazionale «Dati per 
contare. Statistiche e indicatori di 
genere per un PNRR equo»
30 novembre 2021, Bologna

Identificate e discusse 4 aree prioritarie di intervento

1. Gender procurement e 
sistema di certificazione di 

parità di genere

2. Occupazione, reddito ed 
equilibri vita-lavoro

3. Stereotipi di genere e 
segregazione nei percorsi 

formativi e lavorativi

4. Benessere abitativo, salute 
e welfare di prossimità



Convegno nazionale «Dati per 
contare. Statistiche e indicatori di 
genere per un PNRR equo»

Principali esiti trasversali del convegno

• Sganciare la concettualizzazione del genere (femminile) da 
ruolo e funzione sociale svolti (generalmente, quello di cura o di 
appartenenza come membro di una famiglia)

• Riconoscere i limiti dell’unità di analisi famiglia, limitandone 
l’uso per le valutazioni ex ante ed ex post di politiche pubbliche

• Far dialogare dati amministrativi con dati del terzo settore e 
privato sociale nella fornitura di servizi sul territorio

• Rafforzare le piccole aree: migliorare rappresentatività 
statistica nelle piccole aree, capacità tecnico-statistiche dei 
piccoli comuni, garantire comparabilità dei dati nel tempo e 
nello spazio per valutazioni di impatto



Convegno nazionale «Dati per 
contare. Statistiche e indicatori di 
genere per un PNRR equo»

Esempi di indicatori proposti dai tavoli di lavoro

• Occupazione femminile nei settori di interesse del PNRR a bassa 
partecipazione femminile (es. digitale, green economy)

• Motivazioni delle imprese per derogare alla condizionalità 
prevista dalla normativa sul gender procurement

• Uso dei congedi parentali obbligatori e facoltativi per genere
• Disponibilità di servizi integrativi per l’infanzia (es. centri estivi) e 

dedicati a persone anziane o con disabilità
• Ricezione e utilizzo di incentivi e finanziamenti pubblici per 

genere della titolarità d’impresa
• Persone in social housing / in attesa di ERP per genere



Piano per l’uguaglianza del Comune di Bologna (2022)
https://www.pianouguaglianza.it

Metodologia per la raccolta e analisi dei dati statistici in forma 
disaggregata per genere

Individuazione di indicatori di impatto di genere (ex ante, in itinere, 
ex post) in alcuni progetti finanziati attraverso il PNRR, monitorati 
fin dalla formulazione e pubblicazione dei bandi

• 1 progetto PNRR/REACT di tipo infrastrutturale in fase attuativa 
e dove per i vincoli di natura normativa non è più possibile 
intervenire con eventuali modifiche

• 1 progetto PNRR/REACT di tipo infrastrutturale in fase di avvio
per il quale è ancora possibile intervenire con eventuali 
modifiche

• 1 progetto PNRR/REACT che riguardi i servizi alla persona e che 
possa anche permettere un confronto con i progetti di natura 
differente

https://www.pianouguaglianza.it/


Altre iniziative di monitoraggio degli 
impatti di genere del PNRR

Osservatorio civico PNRR Bologna
con Legambiente Bologna e Libera Bologna
www.osservatoriocivicopnrrbologna.it

Obiettivi

• Ottenere dagli enti locali dati aperti e indicatori di 
monitoraggio sull’attuazione dei progetti dei Comuni dell’area 
metropolitana

• Sollecitare la partecipazione delle realtà del Terzo Settore nella 
cabina di regia metropolitana del PNRR

• Organizzare iniziative di informazione e formazione della 
cittadinanza sull’attuazione del Piano e sul monitoraggio dei 
progetti realizzati nel territorio bolognese

http://www.osservatoriocivicopnrrbologna.it/


PNRR: IL CRUSCOTTO ISTAT-RGS 
CON GLI INDICATORI DI 
SOSTENIBILITÀ

La collaborazione fra Istat e RGS (Ragioneria generale 
dello Stato) ha dato vita a una dashboard per la 
navigazione tra missioni del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza e indicatori di benessere e sviluppo.

Il sistema informativo Istat che già include 
l’allineamento degli indicatori per la misurazione del 
Bes (Benessere equo e sostenibile) con quelli SDGs (i 
Sustainable Development Goals dell’Agenda
2030 delle Nazioni Unite) da ora è integrato anche con 
le sei missioni previste dal PNRR.

https://www.istat.it/it/archivio/275128




