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Salario netto mensile

Lavoratore dipendente standard (2008)      1.240 euro

Lavoratore del Mezzogiorno                         –13,4%

Lavoratrice                                                     –17,9%

Lavoratore di piccola impresa

(1-19 addetti)                                                  –26,2%

Lavoratore immigrato

(extra-UE)                                                       –26,9%

Lavoratore giovane

(15-34 anni)                                                    –27,1%

Fonte: Indagine Ires-Cgil (L’Italia del lavoro oggi, Campione di 6000

interviste).



Oltre 7,5 milioni
(66%) di
lavoratori in
pensione
guadagna meno
di mille euro
netti mensili.
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Equità e qualità dei processi di vita di donne e
uomini: questione di genere e di classe
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 ESPANSIONE



FAMIGLIA
Lavoro non pagato

SOCIETË CIVILE
 Lavoro volontario

SETTORE
PUBBLICO

SETTORE
PRIVATO

Profit

Non profit

Economia di mercatoEconomia non di mercato

CIRCUITO DELLA
RICCHEZZA SOCIALE

Rete risorse e responsabilitˆ











IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHEIL RUOLO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Le istituzioni pubbliche si assumono storicamente delle responsabilità verso ilLe istituzioni pubbliche si assumono storicamente delle responsabilità verso il

benessere di uomini e donne che vivono in un dato territorio amministrativo ebenessere di uomini e donne che vivono in un dato territorio amministrativo e

agiscono in rete con altre istituzioniagiscono in rete con altre istituzioni

Il problema è quello di capire:Il problema è quello di capire:

••Come le politiche contribuiscono allo sviluppo delle capacità individualiCome le politiche contribuiscono allo sviluppo delle capacità individuali

••Quali capacità si possono usare per leggere le politiche e valutarne lQuali capacità si possono usare per leggere le politiche e valutarne l’’impattoimpatto

••Capacità e funzionamenti individuali possono essere visti come gliCapacità e funzionamenti individuali possono essere visti come gli

obiettivi delle politiche pubbliche, ciò è dichiarato nei documenti diobiettivi delle politiche pubbliche, ciò è dichiarato nei documenti di

presentazione ma non nella metrica di valutazionepresentazione ma non nella metrica di valutazione

••Valutare, misurare, contare, rendicontare, per  essere responsabili deiValutare, misurare, contare, rendicontare, per  essere responsabili dei

risultatiirisultatii
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CAPACITA’

POLITICHE

ISTRUZI

ONE

(conoscen

za)

FORMAZI

ONE

(capacità

di entrare

sul

mercato)

VIVERE

IN SPAZI,

ADEGUA

TI, SANI,

SICURI

MOBILI

TA’ NEL

TERRIT

ORIO

SENTIRSI

SICURI E

SICURE

ACCESSO

ALLE

RISORSE

VIVERE

UNA VITA

SANA

CAPACIT

A’ DI

PRENDE

RSI CURA

 (di se e

degli altri)

RICREAZ

IONE E

CREATIV

ITA’

CAPACIT

A’ DI

GODERE

DELLA

BELLEZZ

A

1.

POGRAMMAZIONE

SCOLASTICA E

COORDINAMENTO

X X

          X

X X X X X

2.PROGETTAZIONE

MANUTENZIONE E

MANTENIMETO

DELLA SICUREZZA

X X X

3.AGRICOLTURA E

ALIMENTAZIONE X X X X X X

4.PARI

OPPORTUNITA’,

POLITICHE

CONCILIAZIONE,

SVILUPPO UMANO

X X X X X X X X X X

5.AMBIENTE E

DIFESA DEL

SOTTOSUOLO

X

X X X

6.POLITICHE DEL

LAVORO,

ASSISTENZA E

SUSSIDI

X X X X

6.POLITICHE

SOCIO-SANITARIE X X X

7.TURISMO,

CULTURA E SPORT X X

8.PIANIFICAZIONE

TERRITORIALE X X X X X X







I bilanci pubblici in una prospettiva di genere usando l’approccio dello

sviluppo umano

Lista sintetica delle capacità

salute e integrità del corpo

mobilità territoriale

Uso del tempo

Accesso alla conoscenza e alla cultura

Accesso alle risorse private

Accesso alle risorse pubbliche (trasferimenti e servizi)

Rappresentanza politica e participazione sociale



general budget classifications

PROVINCAL   DISTRICT BUDGET  2003 Total: 193.538.097,30    
VALUE OF RESOURCES 

63.980.947,20 33,10% 127.979.024,50 66,10% 1.578.125,54

0,80%
health and body  integrity

territorial mobility

control over the use of time

access to knowledge and culture

access to private resouources  (employment and business)

access to public resources (employment, transfer and services)

social  participation and political representation

destined to projects and programs  for the efficiency of the 
administrative apparatus

destinate a programmi o 
progetti per le donne

for projects and programs that have a gender impact



             Assi di

sviluppo

Struttura
organizzativa

Accesso e
controllo sulle
risorse private e
pubbliche

Controllo
sul
proprio
corpo,
sulla
propria
integritˆ  e
sui valori
individuali

Controllo sul
proprio lavoro
e sulla
remunerazione

Partecipazione
e accesso
politico

Controllo
sulla propria
mobilitˆ

Controllo
sul proprio
tempo ed
espressione

Accesso e
controllo su
risorse
immateriali e
cognitive

Programmazione
e pianificazione
territoriale

Programmazione

di area vasta

PLERT
Politiche
abitative

PTCP

Ambiente e
difesa del suolo

Uso sostenibile
delle risorse
naturali,
energetiche, e
gestione rifiuti

Sicurezza
ambientale,
protezione
civile,
Agenda
locale 21

Educazione
ambientale.
Tutela e
accesso alle
risorse
ambientali,
parchi etc.

Agricoltura,
industria e
terziario

Aiuti di mercato,
promozione
economica, Patti
territoriali, Fondi
strutturali

Sicurezza
alimentare

Sostegno
all’imprenditoria

Promozione
turistica e
sport

Lavori pubblici Edilizia
scolastica

Manutenzione
strade

Formazione,
istruzione, lavoro
e politiche sociali

Programmazione
FSE

Sanità e
politiche
sociali

Politiche attive
del lavoro

Formazione
Piani di
organizzazione
della rete delle
istituzioni
scolastiche

Risorse umane,
organizzazione,
informatica,
affari generali

Gestione risorse
umane dell’ente

Promozione di
pari opportunità

Sviluppo
telematico

Finanziario,
patrimonio,
economato

Dipartimento
Presidenza

Sostegno alla
cultura e allo sport

Partecipazione e
nomine negli
enti esterni

Promozione
offerta
culturale

Informazione
e
comunicazione
Valorizzazione
beni culturali



1 - SICUREZZA
Sentirsi sicure/i nella famiglia

Politiche coinvolte
Lavoro e politiche sociali, Politiche abitative ed edilizia

Programmi Attivitˆ Risorse impegnate euro

150. politiche abitative ed edilizia
ecosostenibile

Partecipazione allÕOsservatorio
Regionale Sistema Abitativo
Determinazione e applicazione
nuovi canoni ERP

30.949
(quota parte)

192. politiche a sostegno area
minori

Sostegno alle politiche minorili 170.421,79

312. programmazione e funzioni
amministrative nell'area
socioassistenziale

Politiche familiari ed interventi a
sostegno e integrazione fasce
deboli

Contributi a progetti di terzi per
lo sviluppo di politiche familiari

365.000

45.000
(quota parte)

Raccomandazioni



2 - SICUREZZA
Vivere in spazi adeguati sani e sicuri nella casa

FENOMENI

Il numero degli incidenti domestici ? pari a 4 volte quello degli incidenti stradali
I costi per lÕabitazione sono molto elevati ma le famiglie lamentano problemi rispetto allÕabitare

INDICATORI DATI FONTI

Informative

 Qualitˆ
dellÕabitazione

 Disagi per
dimensione
caratteristiche
abitazione

 Emilia-Romagna
famiglie spese
per lÕabitazione

 Dimensione
abitazione

 Istat
 Indagine

ICESmo

 Sicurezza degli
impianti
energetici

 Incidenti
domestici

 Emilia-Romagna
 Stima  livello

provinciale

 Istat indagine
multiscopo

Politiche coinvolte
Territorio ambiente, Politiche abitative ed edilizia

Programmi
150. politiche abitative ed edilizia ecosostenibile
19. qualitˆ ambientale e sviluppo sostenibile
ÉÉÉÉ

Raccomandazioni



3 D SICUREZZA

Sentirsi sicure/i nella cittˆ/m obilitˆ

FENOMENI

Elevata percezione di problemi legati alla sicurezza, alla qualitˆ ambientale,  al traffico e alle condizioni
stradali
Elevato numero di incidenti stradali, in generale, e nelle ore notturne dei fine settimana
Le vittime degli incidenti nei fine settimana sono soprattutto 18-25 e maschi

INDICATORI DATI FONTI

informative

 Percezione del
degrado urbano

 Emilia-Romagna  Istat indagine
multiscopo

 Disponibilitˆ  di
parcheggi sicuri

 Disponibilitˆ  di
mezzi pubblici

 Sicurezza della
viabilitˆ  per le
diverse modalitˆ
di trasporto

 Molestie
 Reati contro la

persona
 Incidenti sulla

strada (pedoni,
ciclisti, motociclisti,
automobilisti..)

 Provincia di
Modena
rilevazione
incidenti stradali

 Progetto Rete di
sicurezza

 Osservatorio
Provinciale

Politiche coinvolte
Lavori pubblici, Programmazione territoriale

Sicurezza ambientale,protezione civile, Agenda locale 21

Programmi:
329. Grandi investimenti sulla rete stradale,
176. lavori speciali strade,
175. Manutenzione strade,
181. lavori speciali su versanti o scarpate instabili,
164. programmazione trasporti

Raccomandazioni





Facoltà di Economia “Marco Biagi”

Viale Berengario, 51 – 41121 Modena (Italia)

Tel: +39 059 2056759

www.wellblab.it- info@wellblab.it


