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BILANCIO DI GENERE 

RILEVAZIONE DELLE AZIONI REALIZZATE PER INCIDERE SUI DIVARI DI 

GENERE 

RENDICONTO 2018 

 

SEZIONE II – POLITICHE SETTORIALI DELL’AMMINISTRAZIONE 

Da compilare a cura di ciascun Centro di Responsabilità Amministrativa. 

 

DIPARTIMENTO/DIREZIONE GENERALE: (indicare il nome) 

Direzione Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le 

Comunicazioni (DGAI 

 

Indicare i riferimenti del referente per questa parte: 

Nome e Cognome Assunta CONTE  

Ufficio Direzione Generale per le Risorse e 

l’Innovazione (DGRI) 

 

Tel 06.36913579  

E-mail assunta.conte@esteri.it  

 

PARTE A - Informazioni generali 

II.A.1 Con riferimento al 2018, vi sono stati indirizzi specifici del Ministero in relazione alle pari opportunità di 

genere (per es. atti di indirizzo del Ministro, circolari, comunicati stampa, etc.)? 

  Sì     No 

Se sì, inserire l’indirizzo del sito istituzionale da cui sono scaricabili i documenti recanti tali indirizzi: 

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2018/01/allegato_a_-

_direttiva_generale_per_lazione_amministrativa_e_per_la_gestione_dei_centri_di_responsabilit_-_2018.pdf  

 

II.A.2 Quali interventi sono stati intrapresi con implicazioni sui divari di genere misurati da indicatori di benessere 

equo e sostenibile (indicatori BES nel DEF) e tramite quale programma di spesa o fondi extra-bilancio o atto di 

regolamentazione? 

 Indicare uno o più 

capitoli/programmi 

di spesa 

Indicare uno 

o più fondi 

extra-

bilancio 

Regolamentazione Interventi attuati nel 2018 e 

implicazioni sui divari di genere 

 Reddito medio 

disponibile 

aggiustato pro 

capite 

 

    

 Indice di 

disuguaglianza del 

reddito disponibile 

    

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2018/01/allegato_a_-_direttiva_generale_per_lazione_amministrativa_e_per_la_gestione_dei_centri_di_responsabilit_-_2018.pdf
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2018/01/allegato_a_-_direttiva_generale_per_lazione_amministrativa_e_per_la_gestione_dei_centri_di_responsabilit_-_2018.pdf
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 Indice di povertà 

assoluta 

 

    

 Speranza di vita 

in buona salute alla 

nascita 

 

    

 Eccesso di peso 

 

    

 Uscita precoce 

dal sistema di 

istruzione e 

formazione 

 

    

 Tasso di mancata 

partecipazione al 

lavoro 

 

    

 Rapporto tra 

tasso di occupazione 

delle donne di 25-49 

anni con figli in età 

prescolare e delle 

donne senza figli 

 

    

 Indice di 

efficienza della 

giustizia civile 

 

    

 Criminalità 

predatoria 

 

    

 Indice di 

abusivismo edilizio 

 

    

 Emissioni di CO2 

e altri gas clima 

alteranti 
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PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere 

II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali (con esclusione quindi delle politiche per il personale) realizzati nel 

2018, indicare quelli direttamente riconducili o mirati a ridurre le diseguaglianze di genere o a favorire le pari 

opportunità tramite azioni di tutela o azione positive, fornendo una breve illustrazione tramite la compilazione 

delle schede (e aggiungendo ulteriori schede se necessario) 

 

SCHEDA INTERVENTO B.1 / Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere 

Titolo intervento 1 CENTRO ESTIVO 

Obiettivo dell’intervento 

 

 

 

 

Conciliare il lavoro e le aspirazioni professionali con i compiti genitoriali e di 

cura familiare. 

Beneficiari dell’intervento: Dipendenti MAECI 

 

Spesa complessiva nel 2018 

 

Euro 24.795,00 

 

 

Capitolo/ piano gestionale o 

denominazione fondo extra-

bilancio 

1306/1 

 

 

 

 

Se l’intervento viene realizzato tramite uno stanziamento di bilancio, indicare se è a decorrere o temporalmente 

limitato: 

 a decorrere   limitato, fino al  

(specificare anno) 

 

 

A chi è affidata l’attuazione dell’intervento e/o l’erogazione del servizio? 

 Ministero / Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 Amministrazione regionale o locale 

 Altra amministrazione pubblica (per esempio Ente vigilato), specificare:  

 

 Agenzia indipendente 

 Società in house 

 Altro, specificare:  

Ditta appaltatrice del servizio 
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Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione del servizio? 

 Sì      No 

Se sì, specificare quali sono gli indicatori utilizzati per il monitoraggio e la corrispondente fonte dei dati: 

Titolo dell’intervento 2016 2017 2018 

 Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

NUMERO FRUITORI 55 22 54 24 25 47 

…..       

…..       

aggiungere righe laddove opportuno 

Titolo dell’intervento Fonte dei dati 

…..  

…..  

…..  

aggiungere righe laddove opportuno 

 

Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere per tale intervento? 

 Sì      No 

Se sì, indicare il programma di spesa di riferimento e inserire l’obiettivo e l’indicatore adottato: 

 

 

E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio erogato? 

 Sì      No 

Se sì, inserire l’indirizzo del sito istituzionale da cui sono scaricabili i documenti della valutazione dell’impatto di 

genere o allegarli al questionario: 

 

 

E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse riguardo all’impatto di 

genere dell’intervento o servizio erogato? 

 Sì       No 

Se sì, illustrare brevemente: 
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SCHEDA INTERVENTO B.2/ Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere 

Titolo intervento 2  

Obiettivo dell’intervento 

 

 

 

 

In un’ottica di razionale utilizzo delle risorse e di massima funzionalità, 

particolare attenzione è destinata ai servizi sociali (baby-parking, asilo nido), 

nel tentativo di conciliare il lavoro e le aspirazioni professionali con i compiti 

genitoriali e di cura familiare.  

 

Il servizio di asilo nido è stato, tuttavia, sospeso per tutto l’anno 2018 per 

improcrastinabili lavori di adeguamento normativo dei locali all’uopo destinati 

presso la sede centrale del MAECI. Al fine di ridurre il disagio per il personale 

interessato, l’Amministrazione ha sottoscritto convenzioni senza oneri per il 

Ministero con asili nido ubicati nelle immediate vicinanze del Palazzo della 

Farnesina, in base alle quali al personale MAECI è stata garantita una riserva 

di posti a condizioni di favore (riduzione del costo di registrazione-iscrizione e 

delle tariffe mensili ordinarie applicate). Inoltre, grazie alla sensibilizzazione 

condotta presso i competenti uffici del Municipio XV di Roma Capitale è stata 

messa a disposizione del personale MAECI una lista dei posti disponibili negli 

asili nido comunali ripartiti per municipio, facilitando così l’individuazione di 

strutture con residua ricettività. 

La riapertura del Nido è avvenuta nel febbraio 2019. 

 

Beneficiari dell’intervento: Dipendenti MAECI 

 

Spesa complessiva nel 2018 - 

 

 

Capitolo/ piano gestionale o 

denominazione fondo extra-

bilancio 

1306/1 

 

 

 

 

Se l’intervento viene realizzato tramite uno stanziamento di bilancio, indicare se è a decorrere o temporalmente 

limitato? 

 a decorrere   limitato, fino al  

(specificare anno) 

 

 

A chi è affidata l’attuazione dell’intervento e/o l’erogazione del servizio? 

 Ministero / Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 Amministrazione regionale o locale 

 Altra amministrazione pubblica (per esempio Ente vigilato), specificare:  

 

 Agenzia indipendente 

 Società in house 

 Altro, specificare:  
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Ditta appaltatrice del servizio 

Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione del servizio? 

 Sì      No 

Se sì, specificare quali sono gli indicatori utilizzati per il monitoraggio e la corrispondente fonte dei dati: 

Titolo dell’intervento 2016 2017 2018 

 Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

NUMERO FRUITORI 25 26 21 29 - - 

…..       

…..       

aggiungere righe laddove opportuno 

Titolo dell’intervento Fonte dei dati 

…..  

…..  

…..  

aggiungere righe laddove opportuno 

 

Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere per tale intervento? 

 Sì      No 

Se sì, indicare il programma di spesa di riferimento e inserire l’obiettivo e l’indicatore adottato: 

 

 

E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio erogato? 

 Sì      No 

Se sì, inserire l’indirizzo del sito istituzionale da cui sono scaricabili i documenti della valutazione dell’impatto di 

genere o allegarli al questionario: 

 

 

E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse riguardo all’impatto di 

genere dell’intervento o servizio erogato? 

 Sì      No 

Se sì, illustrare brevemente: 

 

 

 

 

 

AGGIUNGERE SE NECESSARIO ULTERIORI SCHEDE INTERVENTO PER ILLUSTRARE LE AZIONI 

INTRAPRESE PER RIDURRE LE DISEGUAGLIANZE DI GENERE 
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PARTE C – Interventi sensibili al genere, ossia che hanno un diverso impatto su uomini e donne 

 

II.C.1 Con riferimento agli interventi settoriali (con esclusione quindi delle politiche per il personale) realizzati e 

servizi erogati nel 2018 classificati in bilancio come “sensibili” al genere poiché hanno un diverso impatto su uomini 

e donne, indicare quali prevedono uno specifico monitoraggio per genere, fornendo una breve illustrazione tramite 

la compilazione delle schede (e aggiungendo ulteriori schede se necessario) 

 

SCHEDA INTERVENTO C.1 / Intervento o servizio sensibile al genere 

Titolo intervento 1  

Programma di spesa di 

riferimento 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo principale 

dell’intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicare perché l’intervento è 

considerato sensibile al 

genere 

 

Beneficiari dell’intervento:  

 

 

Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione del servizio ? 

 Sì      No 

Se sì, specificare quali sono gli indicatori utilizzati per il monitoraggio e la corrispondente fonte dei dati: 

Titolo dell’intervento 2016 2017 2018 

 Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

…..       

…..       

…..       

aggiungere righe laddove opportuno 

Titolo dell’intervento Fonte dei dati 

…..  

…..  

…..  

aggiungere righe laddove opportuno 

 

Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere per tale intervento? 

 Sì      No 

Se sì, indicare il programma di spesa di riferimento e inserire l’obiettivo e l’indicatore adottato: 
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E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio erogato? 

 Sì      No 

Se sì, inserire l’indirizzo del sito istituzionale da cui sono scaricabili i documenti della valutazione dell’impatto di 

genere o allegarli al questionario: 

 

 

E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse riguardo all’impatto di 

genere dell’intervento o servizio erogato? 

 Sì      No 

Se sì, illustrare brevemente: 
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SCHEDA INTERVENTO C.2 / Intervento o servizio sensibile al genere 

Titolo intervento 2  

Programma di spesa di 

riferimento 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo principale 

dell’intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicare perché l’intervento è 

considerato sensibile al 

genere 

 

Beneficiari dell’intervento:  

 

 

Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione del servizio ? 

 Sì      No 

Se sì, specificare quali sono gli indicatori utilizzati per il monitoraggio e la corrispondente fonte dei dati: 

Titolo dell’intervento 2016 2017 2018 

 Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

…..       

…..       

…..       

aggiungere righe laddove opportuno 

Titolo dell’intervento Fonte dei dati 

…..  

…..  

…..  

aggiungere righe laddove opportuno 

 

Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere per tale intervento? 

 Sì      No 

Se sì, indicare il programma di spesa di riferimento e inserire l’obiettivo e l’indicatore adottato: 

 

 

E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio erogato? 

 Sì      No 

Se sì, inserire l’indirizzo del sito istituzionale da cui sono scaricabili i documenti della valutazione dell’impatto di 

genere o allegarli al questionario: 
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E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse riguardo all’impatto di 

genere dell’intervento o servizio erogato? 

 Sì      No 

Se sì, illustrare brevemente: 

 

 

 

 

 

 

 

AGGIUNGERE SE NECESSARIO ULTERIORI SCHEDE INTERVENTO PER ILLUSTRARE INTERVENTI 

O SERVIZI SENSIBILI AL GENERE 

 


