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Sintesi dei risultati principali  

• Presentazione di un modello (tra i diversi presenti nella letteratura), del processo 

di realizzazione e delle misure di sviluppo chiave di un bilancio di genere 

estendibili ad altre politiche dell’amministrazione cantonale;

• I risultati principali del bilancio di genere della politica familiare.
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DEASS / Bilancio di genere

Introduzione
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A cosa serve il bilancio di genere?

Il bilancio di genere non si riferisce solamente alle misure o ai progetti rivolti alle 

donne o per le pari opportunità. È una valutazione delle politiche e delle misure, che 

nell’ottica del Gender Mainstreaming, tiene conto del fatto che le beneficiarie e i 

beneficiari nella vita quotidiana sperimentano le disuguaglianze di genere e quindi 

che non considerarle nell’erogazione delle prestazioni equivarrebbe a riprodurne o 

in alcuni casi a moltiplicarne gli effetti.

Tale analisi permette anche di rilevare eventuali scollamenti tra determinati 

concezioni dei ruoli femminili e maschili presenti nelle politiche e nelle leggi e i ruoli 

reali che si trasformano rapidamente nella società e nel mondo del lavoro.
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DEASS / Bilancio di genere

La procedura del bilancio di 

genere
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Gli interrogativi chiave del bilancio di genere

Tre interrogativi guidano il bilancio di genere:

• Le misure rispondono agli obiettivi per i quali sono state ideate sia per le donne 

sia per gli uomini?

• Le misure favoriscono un accesso equo alle risorse della società per donne e 

uomini?

• Le misure contribuiscono a contrastare le disuguaglianze tra donne e uomini?
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Le parti del bilancio di genere

Il bilancio di genere è composto da due parti:

• L’analisi dell’impatto delle prestazioni di un’amministrazione pubblica su donne e 

uomini.

• L’analisi della gestione delle risorse umane nell’amministrazione con 

un’attenzione alla dimensione di genere.

ATTENZIONE: 

 L’evoluzione delle misure è da analizzare sull’arco di almeno 5-10 anni.

 Nell’analisi, la variabile di genere è da considerare in intersezione con età, stato 

civile, nazionalità, composizione dell’unità di riferimento, livello formativo, 

situazione professionale. 
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Il processo del bilancio di genere

• ANALISI DEL CONTESTO 

• ANALISI DELLE POLITICHE E DELLE MISURE CON 

GLI OCCHIALI DI GENERE 

• COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL BILANCIO DI 

GENERE

• INDICATORI PER MONITORARE GLI SVILUPPI 

DELLE POLITICHE
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• Dati statistici di contesto.

• Quadro legale e 

modifiche legislative.

• Linee strategiche.

• Consuntivi e rendiconto 

CdS.

• Dati qualitativi e 

quantitativi sui 

beneficiari.

• Interviste e focus group 

e ad attori 

dell’amministrazione 

cantonale e del territorio.

RISORSEFASI



DEASS / Bilancio di genere

I risultati principali del bilancio di 

genere della politica familiare
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Analisi del contesto 1 

L’analisi della letteratura ha mostrato che la reale possibilità per le donne e gli 

uomini di poter scegliere il proprio modello di organizzazione familiare e 

occupazionale dipende da:

- Le disponibilità finanziarie. 

- L’accesso al mercato del lavoro.

- La ripartizione tra lavoro remunerato e non remunerato. 

- La stabilità e possibilità di sviluppo professionale. 

I dati sono importanti per mostrare che fenomeni quali ad esempio la 

disoccupazione e la sottoccupazione non sono neutri, ma toccano in modo diverso 

donne e uomini, rispettivamente svizzeri e stranieri. 
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Analisi del contesto: l’esempio della disoccupazione
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Tasso di disoccupazione (in valori percentuali) 

secondo il genere in Ticino, dal 2010

Fonte: Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS), Statistica delle 

persone disoccupate ai sensi dell’ILO, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel

Tasso di disoccupazione (in valori percentuali)

secondo la nazionalità in Ticino, dal 2010



Analisi del contesto: l’esempio della sottoccupazione
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Tasso di sottoccupazione (in valori percentuali)

secondo il genere in Ticino, dal 2010

Tasso di sottoccupazione (in valori percentuali)

secondo la nazionalità in Ticino, dal 2010

Fonte: Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS), Ufficio federale

di statistica, Neuchâtel



Analisi delle misure di sostegno per la conciliabilità 

tra famiglia e lavoro 1
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Si sono analizzate le seguenti misure a sostegno della conciliabilità:

• I finanziamenti ad asili nido, famiglie diurne e centri extrascolastici (nel periodo 

considerato vi è stato l’aumento dell’aliquota di sussidiamento dal 40% al 43% 

entrato in vigore il 1 gennaio 2018 e l’estensione del diritto all’API fino ai 4 anni).

• L’aiuto soggettivo per i beneficiari di RIPAM entrato in vigore il 1 settembre 2017 

(al quale si aggiunge l’aiuto universale a partire da ottobre 2018).

Queste misure  e il progetto sperimentale per l’inserimento socio professionale dei 

beneficiari di AFI e API, fanno parte del pacchetto finanziato dal riallocamento di 3.3 

mio al sostegno di misure di politica familiare sui 6.3 risparmiati con l’adeguamento 

delle soglie d’intervento alle prestazioni sociali (modifica Laps, messaggio n. 7184 

del 20 aprile 2016, pp. 24-25 e pp. 30-33).



Analisi delle misure di sostegno per la conciliabilità 

tra famiglia e lavoro 2
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Si constata che la riforma fiscale e sociale sembri aumentare il raggio di azione 

della conciliabilità tra famiglia e lavoro rivolgendosi a tutte le famiglie. 

Inoltre le misure proposte (aiuto soggettivo, aiuto universale) sembrano incidere 

sugli elementi che intervengono nella scelta di avere un figlio.

Efficienza ed efficacia delle misure esaminate in relazione all’aumento della natalità 

potranno essere verificare solo nel medio-lungo periodo; i loro effetti saranno tanto 

più grandi quanto saranno combinati con un miglioramento del mercato del lavoro e 

della qualità del lavoro.

Situazione finanziaria

Condizioni di lavoro

Posti di custodia 

SCELTA DI AVERE FIGLI 



Analisi delle misure di sostegno per la conciliabilità 

tra famiglia e lavoro 3
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L’aumento dell’aliquota di sussidiamento delle strutture extra-familiari ha un impatto:

• sulle condizioni di lavoro del personale, a maggioranza femminile (in particolare 

nella prima infanzia);

• sul riconoscimento delle professioni educative spesso ritenute a torto semplici.



Analisi dei profili dei beneficiari di AFI e API, anticipo alimenti

È importante analizzare i profili dei beneficiari di AFI, API e anticipo alimenti (così 

come le loro traiettorie all’interno del sistema delle prestazioni sociali) in generale e 

secondo il genere, allo scopo di:

• Raccogliere informazioni preziose volte a monitorare e migliorare l’impatto delle 

misure sui beneficiari (tenendo anche conto dei cambiamenti legislativi; modifica 

Laf, modifica Laps).

• Individuare le differenze tra le caratteristiche dei beneficiari/delle beneficiarie dei 

diversi tipi di prestazione sociale, informazione essenziale per costruire al 

meglio nuovi progetti come ad esempio il progetto pilota di inserimento 

socioprofessionale dei beneficiari di AFI e API.
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Caratteristiche dei 3 gruppi di UR beneficiarie individuati
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Combinazioni di 

prestazioni

GRUPPO 1

1) Solo AFI

2) AFI e API

GRUPPO 2

1) Solo anticipo alimenti

2) AFI e Assistenza

3) Combinazioni 3/4 prest.

GRUPPO 3

Solo assistenza

Genere Donna (65-70%) Donna (70-100%) Uomo (60%)

Età 26-45 anni (75-85%) 1) + 2) 36-55 anni (75-80%) 36-65 anni (60-70%)

3) 26-45 anni (70-75%)

Nazionalità Svizzera (55-65%) Svizzera (55-70%) Svizzera (55-60%)

Stato civile Sposato/a (55-70%) Non sposate (65-80%) Celibi/nubili (50-60%)

Situaz. Lavorativa 1) Occupati/e (60%) 1) Occupati/e (75-80%) Disocc./ in cerca (55-60%)

2) Inattivi/e (55%) 2) + 3) Inattivi/e (60-75%) 

Struttura UR Coppie con figli (70-75%) Monoparentali (60-100%) Persone sole (60-65%)



Confronto delle caratteristiche delle UR beneficiarie di solo 

AFI, AFI e API, AFI e assistenza secondo il genere  

• I richiedenti delle UR beneficiarie di solo anticipo alimenti e 

combinazioni di 3/4 prestazioni sono quasi solo donne → nessun 

confronto secondo il genere.

• Il confronto ha evidenziato, nel 2017, le seguenti differenze:

 età: le donne sono generalmente più giovani degli uomini;

 nazionalità: le donne sono più spesso svizzere (60-70% contro 

50-55% tra gli uomini);

 stato civile: le donne sono molto meno spesso sposate (12-

50%), rispetto agli uomini che sono quasi tutti sposati (90%);

 situazione lavorativa: nettamente meno donne attive occupate  

(30-50% contro 80% tra gli uomini) tranne per i beneficiari di 

AFI e Assistenza (30% per entrambi i generi);

 struttura UR: nettamente meno donne in coppie con figli (20-

55% contro 80% o più tra gli uomini); le donne sono più spesso 

richiedenti per una monoparentale (45-80% contro 0-15% tra gli 

uomini).
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Analisi dell’evoluzione delle traiettorie delle UR all’interno del 

sistema delle prestazioni sociali 

• Con l’ausilio di un modello econometrico, è stato studiato l’impatto delle 

caratteristiche delle UR sulla loro permanenza all’interno del sistema delle 

prestazioni sociali.

• Fondamentalmente, le stime di diverse versioni del modello hanno mostrato che:

 la caratteristica maggiormente associata alla probabilità di uscire dal 

sistema è la nazionalità straniera;

 le famiglie monoparentali sono contraddistinte da una particolare difficoltà 

di uscita dal sistema;

 i fattori associati a maggiori chances di uscita dal sistema sono il lavoro, 

una maggiore età, un livello formativo più elevato e il genere femminile.

 il genere femminile come fattore d’uscita è indirettamente legato alla 

maggiore permanenza in generale dei beneficiari di assistenza, che 

sono più spesso uomini («effetto prestazione»).
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In sintesi

• Le analisi dei profili delle UR beneficiarie di AFI, API e anticipo alimenti in 

generale e secondo il genere hanno mostrato che:

 i profili differiscono secondo la prestazione;

 vi sono differenze tra la popolazione femminile e maschile dei richiedenti di 

una determinata prestazione/combinazione di prestazioni. 

• L’analisi della permanenza delle UR all’interno del sistema delle prestazioni 

sociali ha invece indicato:

 una vulnerabilità delle famiglie monoparentali, a maggioranza femminili, che 

faticano maggiormente a uscire dal sistema;

 un legame tra nazionalità straniera e uscita dal sistema. La riduzione della 

proporzione di richiedenti stranieri risulta particolarmente accentuata in 

seguito alla modifica della Laf (1 gennaio 2016).
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CONCLUSIONI: spunti per il bilancio di genere del futuro
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Piano d’azione 

per le pari 

opportunità 

partecipativo

Bilancio di 

genere 

trasversale

• Banche dati relative 

a beneficiari/e

• Dati di contesto 

segmentati per 

genere

• Indicatori

• Formazione continua 

per quadri e 

funzionari 

• Ambasciatrici e 

ambasciatori del 

bilancio di genere

ATTENZIONE 

alla 

comunicazione 

dei risultati del 

bilancio di 

genere – evitare 

di rinforzare gli 

stereotipi. 

ELEMENTI CHIAVE


