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PARI DIRITTI E PARI OPPORTUNITÀ 

Uniformità dei diritti, delle responsabilità e delle opportunità 

spettanti a tutte le persone 

Non può essere considerata una problematica esclusivamente femminile …  

le discriminazioni di genere possono risultare penalizzanti per gli stessi uomini  
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PARI DIRITTI E PARI OPPORTUNITÀ 

 Le pari opportunità non riguardano solo le differenze di genere, 

ma un orizzonte molto più ampio, comprendente tutte le diversità, 

legate all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla 

lingua, alla religione, alle convinzioni personali e politiche, alle 

eventuali disabilità, permanenti o temporanee e all’età.  

CUG Messina, Relazione annuale sulla situazione del personale  dell’Università degli Studi di 

Messina riferita all’anno 2014, p. 3 
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“Governments and other actors should promote an active and visible 

policy of mainstreaming a gender perspective into all policies and 

programmers, so that, before decisions are taken, an analysis is made of 

the effects on women and men, respectively”  

Fourth World Conference on Women, 

Beijing, 4-15 September 1995 

L’ORIGINE DEL GENDER MAINSTREAMING 
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La prospettiva del genere nelle diverse fasi dell’agire pubblico 

Valutazione preventiva 

dell’impatto sul genere 

di ogni singola politica, 

azione, o intervento  Introduzione di 

una componente 

femminile negli 

organi decisori 

Controllo dei risultati 

Dati statistici 

disaggregati 

in base al 

genere 
Indicatori di 

uguaglianza 

di genere 

Rielaborazione e 

rilettura dei 

bilanci pubblici in 

ottica di genere  

GENDER 

BUDGET 

GENDER 

AUDIT 

GENDER 
EQUALITY 

Scelta degli interventi  da 
attuare 

Monitoraggio 

e valutazione  

delle azioni 

Attivazione di processi di 
produzione atti a 

soddisfare 
contestualmente bisogni 

collettivi e individuali 

Coinvolgimento 

dei cittadini nel 

processo 

decisionale 

Conoscenza  e valutazione 
dei bisogni della collettività 

amministrata 

BENESSERE 
GENERALE 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

CREAZIONE DI VALORE 
PUBBLICO 

L. Pulejo (2011), La gender equality nell’economia dell’azienda. Strategie e strumenti di 

mainstreaming di genere per lo sviluppo sostenibile, Franco Angeli. 

Gender 

Budget 

Analysis 



Le politiche adottate e le azioni poste in essere non sono neutre.  

Coerenza tra le attese degli stakehoder e i servizi offerti. Utilizzo efficiente delle risorse  

Accountability sulle scelte attuate, sulle azioni svolte e sui risultati realizzati 

Interiorizzazione dei principi del gender mainstreaming nei valori e nella mission aziendale  

GENDER BUDGET ANALYSIS 

EFFICACIA ED EFFICIENZA 

TRASPARENZA 
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EQUITÀ 

CONSAPEVOLEZZA 

Nelle scelte pubbliche  



I. Quali sono i bisogni espressi dalla collettività ? 
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II. Come l’ente pubblico risponde ai bisogni della collettività ? 

Analisi del  

Contesto 

 

Analisi  

della domanda 

Scelte politiche 
 

Riclassificazione  

del bilancio 
 

Analisi dei servizi 

 

BISOGNI DELLA 

COLLETTIVITÀ 

RISPOSTE DELLA 

P.A. 

DOMANDA  

DI SERVIZI 

OFFERTA  

DI SERVIZI 

 

Indicatori di 

efficacia e di 

efficienza 



Luisa Pulejo – Dipartimento di Economia – Università di Messina © 



Università di Messina - Composizione per genere personale 

docente, strutturato e in formazione al 06/02/2015   
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Analisi della diversità 

delle aspettative e dei 

bisogni delle persone  

Mappatura degli 

Stakeholder 

Analisi del 

contesto 
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«STATUS 

QUO» 

ATTIVITÀ 

VERIFICA 

Governo dell’Ateneo 

RENDICONTAZIONE 

Programmazione volta a 

soddisfare aspettative e i 

bisogni delle persone  

Diffusione di una «cultura» 

con approccio alle diversità 

ed alle pari opportunità 

Gestione, sviluppo e valutazione 

delle risorse umane in ottica di PO 

Predisposizione di PAP 

Azioni atte a favorire condizioni di 

benessere organizzativo e 

prevenzione del disagio lavorativo  

Azioni Positive, progetti, buone 

pratiche in materia di PO 

Azioni di contrasto alle violenze 

morali e psicologiche 

PROGRAMMAZIONE 



Relazione annuale situazione 

del personale  

Gender budgeting 
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«STATUS 

QUO» 

ATTIVITÀ 

VERIFICA 

Governo dell’Ateneo 

RENDICONTAZIONE 

Gender auditing 

PROGRAMMAZIONE 



DIDATTICA 

MAPPATURA  DEGLI STAKEHOLDER NELLE UNIVERSITÀ 

“Gruppo Bilancio di genere per le Università” 
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Funzione Stakeholders Tipologia 

(interni I 

/esterni E) 

Bisogno espresso dai soggetti Risposta 

Didattica Studenti degli ultimi anni delle 

scuole superiori 

E Orientamento in uscita Sostegno all’orientamento 

  Studenti iscritti all’Università I Formazione universitaria  

  

Corsi di laurea triennale 

Corsi di laurea magistrale 

  Laureati I/E Formazione post laurea  

  

Formazione post laurea: 

Scuole di specializzazione 

Corsi di perfezionamento 

Dottorati di ricerca (Ph.D.) 

  Laureati I/E Occupazione Placement 

CAPITALE UMANO 

Funzione Stakeholders Tipologia 

(interni I 

/esterni E) 

Bisogno espresso dai soggetti Risposta 

 Capitale 

umano 

 

Docenti, ricercatori/trici, 

personale tecnico amministrativo, 

altri collaboratori 

I Qualità ambiente di lavoro  Logistica, locali, biblioteche, 

laboratori, uffici, ecc. 

  Docenti, ricercatori/trici, 

personale tecnico amministrativo, 

altri collaboratori 

I Conciliazione lavoro/famiglia Asili nido, mensa aziendale, ecc. 
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Analisi e programmazione di genere che considerino le 

esigenze delle donne e quelle degli uomini (es. bilancio di 

genere); 

Sugli esiti delle azioni e dei progetti, sull’assenza di ogni forma di discriminazione  

Linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 

del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni"  

Compiti Propositivi del CUG 

Compiti di verifica 
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Analisi della diversità delle 

aspettative e dei bisogni 

delle persone  

PROGRAMMAZIONE 
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Attività svolta da 13 CUG Universitari 



Prof.ssa Luisa Pulejo  

Dipartimento di Economia - Università di Messina  

+39 090 6764520 - pulejol@unime.it 

Grazie per l’attenzione 
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