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Abstract 

 

Il paper propone la dimensione di genere come elemento strategico di innovazione per le imprese 
sociali. Il Bilancio di genere rappresenta quindi uno strumento per riflettere su tale approccio 
elaborando le strategie aziendali che lo sappiano valorizzare. 

Una riflessione sul rapporto economico tra produzione e riproduzione sociale è infatti alla base del 
ruolo delle imprese sociali nella società, e dunque del loro impatto su donne e uomini. 

L’impresa sociale e il mercato al quale essa si rivolge è infatti particolarmente femminilizzato: sono 
prevalentemente donne le figure caregiver beneficiate dai servizi a finalità sociale e sanitaria, così 
come sono di conseguenza in maggioranza donne le occupate nelle imprese sociali. 

Saper gestire efficacemente questa dimensione, anche utilizzando strumenti di rendicontazione 
specifica come il Bilancio di genere, è dunque un approccio innovativo che scopre con maggiore 
chiarezza e verità il ruolo delle imprese sociali nell’approccio di genere. 

Il paper sviluppa un’analisi della dimensione femminile nell’ambito della riproduzione sociale, che 
rappresenta il mercato di riferimento della maggior parte delle imprese sociali e introduce il 
Bilancio di genere come strumento di rendicontazione sociale specifico atto a far emergere questa 
dimensione e propone come caso studio l’esperienza di Legacoop Forli-Cesena che ha realizzato un 
primo esempio di Bilancio di genere. 
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Introduzione 

Il Bilancio di genere è uno strumento di analisi, valutazione, monitoraggio e controllo del diverso 
impatto delle attività di un’organizzazione sulle donne e sugli uomini. 

Tra i vari strumenti che si possono adottare per promuovere l’innovazione nell’impresa sociale, il 
Bilancio di genere è dunque importante poiché permette di reindirizzarne le strategie verso una 
dimensione spesso trascurata ma importante per la crescita economica e sociale. 

Le differenze di genere ineriscono infatti al diverso ruolo sociale delle donne e degli uomini nella 
società, nel lavoro e nella famiglia. Tenere conto delle loro diverse esigenze e impegni anche nelle 
strategie aziendali permette di migliorare la qualità della vita e del lavoro di tutti, di aumentare la 
produttività, di creare i presupposti per il pieno sviluppo dei talenti individuali e della capacità 
dell’impresa di comprendere le dinamiche sociali e di mercato. 

L’impatto di genere dell’attività di un’impresa sociale può infatti essere letto sotto un duplice 
punto di vista, poiché si rivolge sia alla dimensione interna dell’impresa sociale, in termini di 
gestione delle Risorse Umane, che a quella esterna, in merito all’impatto differenziato sui clienti, 
uomini e donne, dell’attività dell’impresa sociale, e sulla capacità di soddisfarne i differenti bisogni 
e interessi. 

Si tratta di un tipo di innovazione legato soprattutto alla cultura di impresa, alla sua visione e 
valori, e proprio per questo può essere implementata con costi di investimento molto contenuti. 

 

Il genere e il diverso ruolo di donne e uomini tra produzione e riproduzione sociale 

Il termine “genere” indica le differenze tra donne e uomini non tanto in termini sessuali, quanto di 
ruoli, familiari, sociali, economici, professionali, ecc che identificano ancora oggi il genere maschile 
da quello femminile.  

Sostanzialmente, la differenza di genere è riconducibile alla specializzazione del lavoro di 
riproduzione sociale, storicamente affidato in via prioritaria alle donne, e del lavoro di produzione, 
che fino ai primi del ‘900 è stato appannaggio prevalente se non esclusivo degli uomini. 

L’evoluzione della società moderna e del sistema produttivo industriale e post-industriale ha posto 
le premesse per ridiscutere questa struttura della società: le donne hanno avuto pieno accesso 
all’istruzione e al mercato del lavoro, mentre lo Stato si è fatto carico di una parte del lavoro di 
riproduzione sociale. Anche gli uomini hanno cominciato ad occuparsi della riproduzione sociale, 
anche se con intensità tuttora insufficiente. 

Nonostante gli indiscutibili progressi che sono stati fatti, la specializzazione dei ruoli appare però 
ancora molto evidente. Ad oggi infatti le donne sono ancora le principali caregiver sociali e le 
responsabili della maggior parte del lavoro di cura erogato non solo alla propria famiglia ma anche 
ad altri soggetti parentali. Si fanno dunque spesso carico del doppio lavoro, familiare e retribuito. 
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Alcune statistiche dell’Istat1 chiariscono in modo inequivocabile questo gravoso impegno: 

 Nelle coppie di occupati con donna tra 25 e 44 anni, in un giorno medio settimanale la 
donna lavora in totale (lavoro retribuito e familiare) 53’ in più del suo partner (9h08’ delle 
donne contro le 8h15’ degli uomini). 

  Il divario cresce in presenza di figli (+1h02’): le madri lavorano più dei loro partner 
occupati:  9h25’ a fronte di 8h23’ dei padri. 

  Il 71,9% delle ore dedicate al lavoro familiare (lavoro domestico, di cura e di acquisti di beni 
e servizi) dalle coppie di occupati è a carico delle donne. 

 Le donne sono le principali caregiver (32,5% delle donne contro il 28,1% degli uomini) e 
dedicano più di 2 miliardi di ore di lavoro di cura per altre famiglie in un anno. 

 Le donne sono i soggetti di riferimento nelle famiglie per cucinare (tra gli occupati cucinano 
quotidianamente il 90,5% delle donne, contro il 41,7% degli uomini), per fare le pulizie 
(attività quotidiana per l’82,7% delle occupate e per il 31,4% degli occupati), Quasi nessuno 
degli uomini occupati lava e stira quotidianamente i panni (lo fanno per contro il 98,4% 
delle donne). 

 Per il lavoro di cura dei bambini fino a 13 anni, se la donna lavora resta a carico della 
madre il 65,8% del lavoro di cura, contro il 75,6% se la madre non è occupata.  

 In un giorno medio, il 19,3% delle madri contro il 4,8% dei padri segue i figli nei compiti a 
casa. 

 

Essere di “genere femminile” significa quindi ancora oggi essere sottoposte sin da bambine ad un 
modello educativo orientato alla riproduzione sociale, che insiste nello sviluppare la dimensione 
della capacità di cura attraverso la relazione e la dedizione agli altri2.  

Questa cultura familista, anche se negli ultimi 60 anni mitigata dall’accesso delle donne 
all’istruzione, al mercato del lavoro, e al voto, rimane come si è visto ancora attuale.  

Si produce così una differenza che modifica le percezioni, le sensibilità, i valori e, soprattutto, le 
priorità delle donne, generando un capitale umano di particolare valore, che sostiene ed è alla 
base del “welfare familiare” italiano, ma che per contro produce le conosciute diseguaglianze di 
genere a livello di empowerment. 

Questa “capacità” femminile spiega anche l’elevata predisposizione delle donne ad entrare nel 
mercato del lavoro retribuito attraverso mansioni comunque legate alla dimensione di cura, 
sociale e di relazione, che rappresentano un’area di intervento prioritaria per le imprese sociali. 

A questa “predisposizione” femminile, non innata ma coltivata dal modello culturale familistico, 
corrisponde anche una visione stereotipata dei datori di lavoro i quali, a prescindere dalle capacità 
reali, giudicano spesso il genere femminile come il più adatto alle mansioni legate alla 
riproduzione sociale. 

 

 
                                                           
1 Fonte: Istat, “La divisione dei ruoli nelle coppie”, Anno 2008-2009, Statistiche in breve, pubblicato il 10 novembre 2010 e Istat, “ BES - Primo 
rapporto sul benessere equo e sostenibile in Italia”, Roma, 11 marzo 2013, a cura di Linda Laura Sabbadini 
2 Si legga a tal proposito “Dalla parte delle bambine” di Elena Gianini Bellotti, Edizioni Feltrinelli, 1973 
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Il ruolo delle politiche pubbliche tra produzione e riproduzione sociale e la crisi del welfare state 

Di fronte ai cambiamenti sociali avvenuti nel ruolo tra donne e uomini degli ultimi decenni anche il 
ruolo dello stato e delle politiche ha dovuto adattarsi progressivamente alle mutate condizioni, 
modificando il proprio ruolo nella produzione di ben-essere pubblico che rappresenta la finalità 
ultima dello stato.  

Da qui sono nate le leggi sul diritto di famiglia e per la tutela dei lavoratori/trici più adeguate al 
sentire dei tempi, ma anche la necessità di soddisfare nuovi bisogni attraverso l’erogazione di 
nuovi servizi. E’ questo il caso dei servizi per la cura e l’assistenza all’infanzia e agli anziani.  

Se infatti prima il ruolo femminile espresso solo all’interno della famiglia esauriva tutte le 
necessità di riproduzione sociale, con l’ingresso delle donne nel mercato del lavoro si è venuto a 
creare una nuova area di bisogno, basti pensare ai primi asili nido pubblici, istituiti da una legge 
del 1971.  

La crisi del welfare odierno pone dunque l’esigenza di interrogarsi sul mutato ruolo delle donne e 
degli uomini nella produzione e nella riproduzione sociale, e di come lo Stato possa ancora porsi 
come soggetto mediatore tra queste due dimensioni.  

Esiste infatti una relazione diretta tra livello di occupazione femminile e disponibilità di servizi di 
welfare: lo dimostrano non solo le statistiche dei maggiori paesi occidentali ma anche quelle delle 
regioni italiane. Nelle regioni italiane più virtuose il farsi carico da parte del soggetto pubblico di 
parte del lavoro di cura ha liberato le forze di lavoro femminili che hanno potuto così non solo 
partecipare al mercato del lavoro ma anche contribuire significativamente alla produzione della 
ricchezza familiare e del PIL. 

Questa relazione diretta fatica però ad affermarsi nelle strategie di politica economica. Sono infatti 
ancora forti le distorsioni prodotte sul sistema pubblico dal modello economico capitalistico 
attuale, studiato su modelli patriarcali. A partire dall’approccio keynesiano degli anni 40, per 
arrivare al modello attuale di capitalismo globalizzato, il modello macroeconomico ha infatti 
messo finora al centro dell’attenzione la produzione e lo scambio di merci e servizi come unico 
valore quantificabile e dunque meritevole di attenzione, mentre tutto quello che avviene tra le 
persone, nelle famiglia, tutta l’economia informale e non retribuita, non essendo quantificata, 
finisce con il non avere valore e dunque rendersi invisibile3.  

Un principio di realtà deve invece fare presente che è stato il costo sociale della riproduzione che 
ha sostenuto la crescita del sistema capitalistico, configurandosi come un costo nascosto, pagato 
soprattutto dalla donne, e non valutato, al pari di come non calcola, ad esempio, il costo 
ambientale nella valorizzazione del costo di produzione e scambio delle merci.  

Il simbolo più evidente di questa distorsione è rappresentato dal Prodotto Interno Lordo, il PIL, che 
tutt’oggi, nonostante le critiche4, rimane come il punto di riferimento di ogni valutazione sullo 
stato di avanzamento delle economie e della gestione delle finanze pubbliche, ma non del ben-

                                                           
3 Si veda Contributo di Antonella Picchio in “Studio di fattibilita’ per la costituzione del bilancio delle amministrazioni pubbliche secondo un’ottica di 
genere fondo sociale europeo - ob 3 – asse e - misura e.1 - f.s.e. - del 31/07/2001 Report finale GENNAIO 2003” – REGIONE EMILIA ROMAGNA, A CURA DI SCS 
INNOVA 
4 Una delle critiche più autorevoli a questo indicatore è stato offerto da Amartya Sen il quale ha proposto una lettura di sviluppo umano che inverte 
la priorità nell’approccio economico tra merci e persone. Nella lettura del prodotto nazionale (PIL) le merci e i servizi sono il fine, dunque hanno la 
priorità, mentre le persone sono lette come lavoratori, dunque mezzi in quanto anch’essi fattori produttivi. Nella visione di Sen, invece, il fine 
diventa lo sviluppo umano di per sé stesso, dunque fine primario, rispetto al quale viene ricondotto l’utilizzo di merci e servizi, che vengono 
ricollocati nella loro dimensione naturale di mezzi. Questa visione di Sen, applicata alla dimensione di genere, è in grado di cogliere efficacemente il 
valore del lavoro di cura, e, paradossalmente, rappresentare anche i mancati benefici in termini di PIL determinati dall’esclusione nella sua 
definizione del lavoro di riproduzione sociale.  
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Fondi Interventi sociali (milioni di Euro) Normativa

2008 
Legge 

Finanziaria 
2008

2012
Legge  

di stabilità 
2012

Fondo nazionale politiche sociali L 328/2000 Art. 20 co. 8  €      1.581,60  €           69,95 

Fondo nazionale servizio civile L 230/1998 Art. 19  €         299,60  €           68,81 

Fondo politiche per la famiglia DL 223/2006 Art. 19 co. 1  €         276,00  €           31,99 

Fondo nazionale per il sostegno all'accesso 
alle abitazioni in locazione

L 431/1998 Art. 11 co. 1  €         205,60  €                 -   

Fondo pari opportunità DL 223/2006 Art. 19 co. 3  €           50,00  €           10,47 

Fondo per le comunità giovanili L. 266/2005 art. 1 co. 556  €             5,00  €                 -   

Fondo politiche giovanili DL 223/2006 Art. 19 co. 2  €         137,40  €             8,18 

Fondo nazionale per l'inclusione sociale 
degli immigrati

L 296/2006 Art. 1 co. 1267  €         100,00  €                 -   

Piano straordinario servizi socio-educativi 
per la prima infanzia

L 296/2006 Art. 1 co. 1259  €         170,00  €                 -   

Fondo non autosufficienze L 296/2006 Art. 1 co. 1264  €         300,00  €                 -   

Fondo infanzia e adolescenza L 285/1997 Art. 1  €           43,90  €           39,96 

TOTALE 3.169,10€  229,37€     

essere. Basti a tal proposito ricordare il famoso discorso di R. Kennedy, che già nel 1968 ricordava 
che il PIL “Misura tutto, in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta.”  

Anche il ruolo dello Stato, che si deve occupare della riproduzione sociale e del ben-essere delle 
persone, ha finito quindi con l’essere particolarmente mortificato da questa negazione del valore 
della riproduzione sociale a favore della produzione, con il risultato di produrre la spinta alla 
riduzione del welfare state alla quale assistiamo oggi. 

Una visione del ruolo dello Stato non distorta propone quindi un allargamento della capacità di 
visione della res pubblica anche alle dinamiche personali e familiari.  

Le dinamiche di finanza pubblica di questi ultimi anni hanno invece finito con il concentrare 
l’attenzione soprattutto sull’aspetto economico, piuttosto che su quello sociale, rischiando di 
considerare l’equilibrio di bilancio non un mezzo efficiente per produrre benessere ma quasi il fine 
stesso dell’azione pubblica. La conseguenza di questo approccio, certo condizionato dal peso 
dell’ingente debito pubblico, ha finito con il modificare il valore delle politiche sociali, che sono 
diventate quindi un “costo a perdere” piuttosto che un importante investimento nel sociale e 
sulle donne e sugli uomini.  

Le ultime statistiche sulla spesa del welfare in Italia sono da questo punto di vista impietose: tra il 
2008 e il 2012 i Fondi per Interventi sociali stanziati dallo Stato sono passati da 3.169,1 Milioni di 
Euro a 229,375. 

Tabella 1: Panoramica dei fondi nazionali 2008 – 2012 per interventi e servizi sociali territoriali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione CISL 

 

                                                           
5 Fonte: CISL: Legge di stabilità: ancora insufficienti le misure di welfare adottate - La Cisl sintetizza in una nota le novità introdotte e le lacune 
ancora presenti http://www.cisl.it/SitoCISL-Temi.nsf/Documenti/448947190F0E001AC1257B0A0051D06D/$File/t1.pdf 
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Si è assistito così negli anni ad una crescente pressione sulla spesa sociale, non solo in termini 
espliciti, ma anche indirettamente attraverso la pressione alla riduzione delle spese correnti, che 
caratterizzano la parte preponderante della stessa spesa sociale.  

Questo tipo di spese, però, se si assume il benessere e la qualità della vita come fine ultimo 
dell’azione pubblica, assumono un valore relativamente alla costruzione di “capitale umano”.  

Le spese per l’istruzione, il sociale, l’integrazione della popolazione straniera, non assumono 
infatti più il carattere di spese correnti, ma diventano un “investimento” in capacità delle persone 
che propaga il suo positivo impatto anche per gli anni a venire6.  

Chiaramente, questo differente approccio, del quale si sente particolarmente bisogno, valorizza il 
ruolo delle imprese sociali la cui attività è prevalentemente concentrata su tali aree di bisogno. 

Nelle politiche pubbliche rilanciare la dimensione della riproduzione sociale significa infatti 
valorizzare il contributo di nuovi portatori di interesse, delle imprese sociali, dell’associazionismo, 
del terzo settore, che si pongono in rapporto dialettico con le amministrazioni e che aiutano a 
sostenere le istanze sociali contrastando gli interessi delle lobby economiche che sviano dalle 
finalità di produzione del benessere collettivo. 

 

Il valore economico dell’esternalizzazione del lavoro di cura e della riproduzione sociale 

Rilanciare un maggiore ruolo dello Stato e, direttamente o indirettamente, del terzo settore, 
rappresenta anche una chiave di innovazione sociale e di sviluppo economico importante.  

Spostando maggiormente la riproduzione sociale dalla dimensione privata-familiare alla 
dimensione pubblica-collettiva si determina infatti un processo di esternalizzazione del lavoro di 
cura che produce molteplici effetti benefici non solo per la collettività ma anche per l’economia 
retribuita, alimentando un circuito virtuoso di crescita e di ricchezza, sia sociale che materiale. 

Se leggiamo in una prospettiva storica, dall’800 ad oggi, la crescita di numerosi settori economici, 
ci si rende conto della crescita economica che ha prodotto l’esternalizzazione del lavoro di cura e 
l’ingresso delle donne nel mercato del lavoro. 

Molti servizi alla persona, come si è già fatto cenno, sono nati proprio per sostenere questo 
processo: l’assistenza agli anziani, ai bambini, tutto il socio-assistenziale, i servizi alla persona. 

Anche diversi settori produttivi sono cresciuti grazie alle mutate esigenze riproduttive delle 
famiglie e delle donne: tutta l’industria alimentare, tessile e degli elettrodomestici si è infatti 
sviluppata grazie allo spostamento di attività di cura dalla riproduzione alla produzione iniziato 
nell’800 quando invece alimenti e vestiti venivano prevalentemente confezionati e prodotti in 
casa, partendo dalla materia prima. 

E’ chiaro che questo processo di esternalizzazione ha anche generato spazi per il lavoro femminile 
che ancora oggi, a leggere le statistiche, è prevalentemente concentrato in tali settori i quali, 
seppur in forma evocativa, sono ancora collegati con questa dimensione del lavoro di cura. 

Questo processo di esternalizzazione del lavoro di cura è stato anche quantificato dal punto di 
vista economico con alcuni indicatori significativi. 

                                                           
6 Questo passaggio concettuale che coglie per le spese in sviluppo umano le caratteristiche di “investimento”, che di solito invece caratterizza solo 
le spese per infrastrutture e le “cose” è tanto più attuale quanto più se ne valuti appieno la corrispondenza con una economia occidentale sempre 
più terziarizzata che sta spostando il baricentro del valore aggiunto dal capitale produttivo a quello umano. 
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E’ stato infatti considerato che: 

 a livello italiano il lavoro di cura e domestico ammonta al 30% del PIL nazionale (Monti, P. 
2007)7 

 un’ipotetica parità nella partecipazione al mercato del lavoro di donne e uomini varrebbe 
un aumento di 17 punti percentuali di PIL (Banca d’Italia, 2008)8 

 100 nuovi posti di lavoro femminile ne producono in realtà 115, grazie al maggiore ricorso 
al lavoro di cura e domestico retribuito (Banca d’Italia, 2008)9. E’ però da sottolineare in 
questo caso come valga anche la dinamica inversa, particolarmente critica in questo 
periodo di recessione economica: perdendo 100 posti di lavoro femminile, se ne perdono 
in realtà 115. 

 

Le aree di intervento delle imprese sociali nella riproduzione sociale e le prospettive di crescita 
della domanda di servizi. 

Le imprese sociali, per definizione, appartengono all’area del pubblico-non statale. L’ordinamento 
le definisce infatti come “organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice 
civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della 
produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di 
interesse generale” (D.Lgs. 155/2006).  

La finalità pubblica mirata all’interesse generale si esprime sia nell’attenzione ad una presenza 
significativa della forza lavoro a rischio di esclusione sociale che ad una definizione delle aree di 
intervento di interesse pubblico, con uno specifico indirizzo a settori che favoriscono 
l’esternalizzazione del lavoro di cura.  

Sempre il D.Lgs 155/2006 definisce infatti l’utilità sociale che devono perseguire le imprese sociali 
attraverso un’indicazione di ambiti di attività altamente femminilizzati sia sostitutivi che 
complementari al lavoro di cura non retribuito: assistenza sociale, assistenza sanitaria e socio 
sanitaria, educazione, istruzione, tutela ambientale, tutela dei beni culturali, formazione 
universitaria, formazione extrascolastica, turismo sociale, servizi strumentali alle imprese sociali. 

Tra questi settori quello sanitario e socio-assistenziale è certamente predominante, occupando il 
69,1% del totale della forza lavoro delle imprese sociali10.  

L’elevata femminilizzazione della forza lavoro delle imprese sociali è dunque strettamente legata 
alla presenza importante delle attività legate ad una dimensione retribuita del lavoro di cura. 

Per quanto riguarda l’aspetto occupazionale, la presenza di donne occupate nelle imprese sociali è 
preponderante. Un’indagine Isfol11 ha rilevato che “le donne occupate in imprese sociali sono in 
numero più rilevante degli uomini (64,6%) e non solo nei settori più tradizionali dell’impiego 
femminile quali i servizi socio-sanitari (76,7%) ed educativi (74,2%), ma anche in altri settori quali 
la comunicazione e l’informazione (80%), la cultura (58,8%), la protezione civile (66,7%). Fa 

                                                           
7 Fonte: Monti P., “Disuguaglianza di tempo” Fondazione Rodolfo De Benedetti, su “La voce” www.lavoce.info il 24.11.2007. 
8 Fonte: Banca d’Italia: “Il contributo del lavoro femminile alla crescita Economica” a cura di Roberta Zizza, Milano, Atti del convegno Uguaglianza e 
merito per la crescita economica e sociale”, Milano 5 giugno 2008. 
9 Fonte: Banca d’Italia: “Il contributo del lavoro femminile alla crescita Economica” a cura di Roberta Zizza, Milano, Atti del convegno Uguaglianza e 
merito per la crescita economica e sociale”, Milano 5 giugno 2008. 
10 Fonte: “L’impresa sociale in Italia. Pluralità dei modelli e contributo alla ripresa”. Rapporto Iris Network, A cura di Paolo Venturi e Flaviano 
Zandonai. 
11 Fonte: Isfol, “Appunti sull’impresa sociale”, I libri del Fondo sociale Europeo, ISSN 1590-0002. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Educazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Formazione
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eccezione il settore della ricerca che, analogamente a quanto si presenta nel settore profit 
tradizionale, risulta ancora in maggioranza appannaggio maschile (55,6%)”. 

Analogamente, alla luce di quanto espresso sopra, anche la lettura dell’utenza delle imprese 
sociali assume un connotato gender sensitive molto evidente. 

Dalle stime dell’indagine Iris Network-Unioncamere, emerge come “circa cinque milioni di utenti 
abbiano usufruito nel 2010 dei servizi offerti dalle imprese sociali. Tra questi, il 60,6% ha usufruito 
di servizi socio-assistenziali e sanitari.. Tra i rimanenti settori, risulta elevato il peso del settore 
educativo (circa 780.000 beneficiari, 15,5% del totale) e dei servizi destinati all’inserimento 
lavorativo di soggetti svantaggiati (circa 956.000 utenti, 19,1%). ..Tra le diverse tipologie di 
beneficiari spiccano i minori e gli adolescenti (beneficiari principali delle attività del 31,6% delle 
imprese), le famiglie (22,8%), i disabili fisici e psichici (19,2%) e gli anziani (13,2%). “ 

Le imprese sociali sono quindi dei veri protagonisti imprenditoriali del processo di trasformazione 
del lavoro di cura da non retribuito a retribuito, e in questo senso favoriscono quel processo di 
esternalizzazione del lavoro di riproduzione sociale dalla dimensione privata a quella pubblica che 
come scritto sopra, rappresenta un importante volano di creazione di valore aggiunto sociale ed  
economico. 

Rispetto a questa caratteristica di elevata femminilizzazione delle imprese sociali, sia 
occupazionale che di utenza, è opportuno allora domandarsi quali possono essere le dinamiche 
evolutive nel futuro rispetto a questo aspetto, soprattutto in considerazione dei cambiamenti 
demografici, sociali ed economici che si stanno vivendo in questi anni. 

La forte tensione verso la riduzione del ruolo nello Stato nel welfare è una tendenza contraria alla 
crescita del bisogno di assistenza che si svilupperà nei prossimi anni, considerato il progressivo 
invecchiamento della popolazione. 

Un aspetto non abbastanza evidenziato è l’aumento vertiginoso nel carico di cura che si verrà a 
produrre rispetto alle donne le quali, come si è visto, sono le principali protagoniste del ruolo di 
caregiver familiare. 

Considerando l’indice del carico di cura totale, che mette in rapporto le donne in età attiva 15-64 
anni con le fasce di età principali destinatarie del lavoro di cura (0-4 anni e over 75) una proiezione 
temporale fa emergere uno squilibrio sociale e di carico di lavoro rilevante. 

Se in 40 anni il carico di cura è passato da 36,9 anziani/bambini ogni 100 donne in età 15-64 anni a 
45, entro i prossimi 10 anni tale indicatore aumenterà a 49. 

Figura 1: Indice del carico di cura Italia, anni 1971 - 2011 - 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ns elaborazioni su dati Istat 
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Si apre dunque una prospettiva nella società italiana di un crescente bisogno di attività di cura che 
non potrà più essere soddisfatta prevalentemente come oggi dalle famiglie e dalle caregiver 
donne.  

Di fronte al ridimensionamento del ruolo dello Stato in questo ambito, si apre allora uno spazio di 
azione per le imprese sociali impegnate nel lavoro di cura a vario tipo (educativo, sociale, sanitario 
e socio-assistenziale) particolarmente ampio, e che deve essere attentamente studiato, per 
comprendere la sostenibilità economica e finanziaria dell’attività di riproduzione sociale che la 
nostra cultura familista fatica ancora molto ad accettare come attività retribuita, essendo stata 
“gratuita” per secoli. 

Questa difficoltà culturale è la stessa che determina la difficoltà delle imprese sociali 
nell’affermare il valore aggiunto delle proprie attività, producendo una redditività e una 
remunerazione della propria forza lavoro, come si sa, di molto inferiore a quella di altri settori 
economici. 

Se gli spazi di bisogno sono quindi destinati ad aumentare, diventa però necessario per il comparto 
delle imprese sociali rivedere le proprie strategie di offerta di servizi in una dimensione meno 
dipendente dal convenzionamento pubblico, destinato alla contrazione, e più indirizzata 
direttamente alle famiglie.  

L’esigenza di una riorganizzazione dell’offerta dei servizi di riproduzione sociale in una chiave 
maggiormente imprenditoriale e diretta alle famiglie è tanto più importante quanto più si 
considera che la soluzione della figura familiare di cura sostitutiva (badante, baby sitter, colf etc), 
che ha conosciuto un vertiginoso aumento tra il 2001 e il 2011, passando da 175.000 occupati a 
641.000 occupati, in prevalenza donne, non sarà in futuro così economicamente sostenibile dalle 
famiglie come è stato ad oggi. 

Figura 2: Occupati in attività di lavoro domestico Italia, 2001-2011 (valori in migliaia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ns. Elaborazione su dati Eurostat 
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La rendicontazione sociale di genere. Cos’è il Bilancio di genere 

Scendendo dalla dimensione macroeconomica alla dimensione microeconomica, ci si chiede come 
le singole imprese sociali possano sviluppare questa capacità di analisi di genere che, come si è 
visto, presenta delle chiavi di lettura che, se declinate in strategie aziendali, possono condurre a 
scelte e strategie particolarmente innovative. 

Uno strumento particolarmente utile in questo senso è il Bilancio di genere. 

L’interesse per la rendicontazione sociale, e più specificatamente per il Bilancio di genere, è 
cresciuto molto negli ultimi anni: si è partiti dai principi, dettati anche a livello europeo, ci si è poi 
affidati agli esempi e alle buone pratiche di altri Paesi, e si è cercato infine di sviluppare una 
metodologia, senza perdere di vista la comunicazione dei risultati all’utenza. 

Nel quadro delle molteplici esperienze di rendicontazione sociale, il Bilancio di genere rappresenta 
uno strumento specifico dedicato a migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’organizzazione 
attraverso migliori condizioni di parità tra uomini e donne nonché a valorizzare le differenze in 
maniera trasversale a livello di politiche gestionali e in tutte le aree di intervento (gender 
mainstreaming). 

Il Bilancio di genere parte infatti dalla considerazione che, come si è visto, le ricadute dell’operato 
di un’organizzazione non sono neutre rispetto al genere ma, anzi, hanno conseguenze diverse sulle 
donne e sugli uomini, perché diverso è il loro ruolo nella famiglia, nell’economia, nella società, e 
quindi, anche nelle imprese, soprattutto se imprese sociali.  

Figura 3: Le ricadute dell’operato di un’organizzazione non sono neutre rispetto al genere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ns. Elaborazione 
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Questa differenza si esprime su molteplici livelli. Vi sono certamente tra le risorse umane delle 
imprese sociali : 

 impedimenti nella conciliazione familiare che danneggiano maggiormente le donne e ne 
limitano le possibilità di crescita professionale, quali l’orario lavorativo, la carenza di servizi, 
il peso del doppio lavoro;  

 differenti modalità di relazionarsi; 

 diversi stili di leadership e di approccio al lavoro e all’impegno. 

Tutte caratteristiche che si possono far discendere da esperienze di vita profondamente differenti 
e che inevitabilmente portano anche a prospettive e visioni diverse. 

Queste differenze, se ben indirizzate, rappresentano per l’impresa un arricchimento di valori, 
capacità di analisi e di comprensione molto importante per avviare un processo di innovazione che 
richiede per sua stessa definizione un approccio creativo e in grado di alimentarsi con molteplici 
punti di vista.  

L’adozione di questa prospettiva all’interno di un’impresa sociale porta quindi inevitabilmente 
all’ammodernamento e alla razionalizzazione dell’organizzazione secondo: 

 innovativi criteri di qualità dei servizi 

 coerenza e adeguatezza con la domanda 

 efficacia 

 trasparenza 

 efficienza e contenimento dei costi.  

In questo senso il Bilancio di genere non è uno strumento a sé stante, ma sottintende una nuova 
logica di sistema nella quale i diversi strumenti gestionali utilizzati sono complementari e integrati 
tra loro, in quanto tutti indirizzati a migliorare il funzionamento dell’organizzazione. 

Non si tratta dunque di fare un “bilancio delle donne”, ma di adottare una visione di insieme 
(gender mainstreaming) nella lettura di azioni, programmi e scelte di bilancio che possa guidare a 
scelte più rispondenti alla valorizzazione delle potenzialità della persona nel quadro del diversity 
management e del benessere organizzativo.  

Superando la visione di azioni per le pari opportunità limitate a definite categorie di destinatari, 
per lo più a rischio di esclusione sociale, la strategia del gender mainstreaming porta invece ad 
affrontare con un’ottica multidimensionale la riflessione sulla vita, professionale e non, di tutti, 
donne e uomini. 
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Come è nato il Bilancio di genere 

Ad oggi, l’analisi di genere dei bilanci è avvenuta soprattutto in ambito pubblico12. E’ stata infatti 
sperimentata per la prima volta nel 1984 in Australia. Il crescente interesse per tale tipo di analisi 
si è progressivamente diffuso a diversi paesi, sostenuto sia direttamente dai governi, che dalle 
associazioni non governative.  

Condotto inizialmente a livello di ricerca accademica o comunque di sperimentazione, il Bilancio di 
genere è stato riconosciuto a livello istituzionale quale importante mezzo per sviluppare 
efficacemente le pari opportunità nella gestione delle politiche e delle risorse pubbliche. 

Un passaggio fondamentale è stata in questo senso la Quarta Conferenza Mondiale sulle donne di 
Beijing nel 1995. In tale quadro il Bilancio di genere è stato riconosciuto tra gli obiettivi strategici 
da perseguire, ed è stato menzionato come uno strumento raccomandato agli Stati delle Nazioni 
Unite per la promozione dei diritti e delle Pari opportunità delle donne. 

A partire dal 1995 si sono dunque sviluppate diverse iniziative a livello mondiale. Ad oggi si 
contano circa una cinquantina di paesi impegnati nel Bilancio di genere: diversi paesi del 
Commonwealth, Africani, Asiatici ed Europei. 

Per quanto riguarda l’Unione Europea, il Bilancio di genere si colloca nella strategia comunitaria 
nell’odierna Road Map per le Pari opportunità, che indica la strategia per la nuova 
programmazione comunitaria 2007-201313. Il recepimento ufficiale del Bilancio di genere tra le 
strategie per le Pari opportunità promosse dalla UE è il frutto di una serie di iniziative comunitarie 
avviate sotto la Presidenza Belga nel 2001 e sfociate in una Risoluzione del Parlamento Europeo 
nel 200314 alla quale ha contribuito significativamente la Relazione al Parlamento Europeo 
presentata dall’europarlamentare italiana Onorevole Fiorella Ghilardotti15. 

In Italia il Bilancio di genere è stato introdotto per la prima volta nel 2001 dalla Regione Emilia 
Romagna a livello regionale e nella Provincia e Comune di Modena. A partire dal 2002 si è poi 
avviata a livello locale una progressiva diffusione delle esperienze nei Comuni e nelle Province: le 
Province di Genova, Modena e Siena hanno siglato infatti un protocollo di intesa per lo scambio di 
buone prassi e la diffusione presso altri enti delle metodologie di analisi. Le adesioni al protocollo 
sono progressivamente cresciute fino ad arrivare a comprendere, oltre alle tre fondatrici, Province 
di Alessandria, Ancona, Ferrara, Firenze, La Spezia, Milano, Parma, Pesaro-Urbino, Torino, e i 
Comuni di Genova, Cuneo, Firenze, Rimini, Sestri Levante, Torino16. A livello regionale si 
segnalano, oltre all’Emilia Romagna, le iniziative del Piemonte, del Lazio, della Liguria, delle 
Marche, del Friuli Venezia Giulia e della Puglia.  

Comprendendo tutti gli enti locali, si possono contare ad oggi circa una settantina di esperienze di 
Bilancio di genere in Italia, mentre a livello nazionale il Bilancio di genere è richiamato nel D.lgs. 
150/2009 (c.d. Decreto Brunetta) come uno dei documenti che le amministrazioni devono 
produrre contestualmente alla Relazione sulla performance entro il 30 giugno di ogni anno (art. 10 
comma 1 lett. b e art. 8). 

                                                           
12 Il paragrafo sulla storia del Bilancio di genere è tratto da: Bilancio di genere della regione Piemonte 2006, Ires Piemonte, Regione Piemonte, a cura 
di Giovanna Badalassi IGF, Edit 3000, Torino, Italia 
13COM(2006) 92 “Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni. Una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010” {sec(2006) 275} 
14 European Parliament resolution on gender budgeting - building public budgets from a gender perspective (2002/2198(INI)) - P5_TA(2003)0323 
15 Relazione On. Ghilardotti sul “Gender Budgeting - la costruzione dei bilanci pubblici secondo la prospettiva di genere” (2002/2198(INI)) – 
Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità FINAL A5-0214/2003 16 giugno 2003. 
16 http://www.genderbudget.it  
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Perché l’impresa sociale può innovare attraverso il Bilancio di genere 

L’impresa sociale presenta delle caratteristiche importanti per adottare sia la responsabilità 
sociale che la prospettiva di genere quali pilastri delle proprie strategie innovative. 

La Responsabilità Sociale in generale sta diventando sempre più importante nelle scelte 
imprenditoriali: dalla ricerca di Business International (2012) emerge che il 79% dei manager 
considera come principale fattore di innovazione, determinante per superare la crisi e rilanciare la 
competitività delle imprese, l’adozione di politiche di Responsabilità sociale e di attenzione allo 
sviluppo sostenibile. Ancora, il V Rapporto sull’Impegno sociale delle aziende in Italia (Osservatorio 
Socialis, 2012) testimonia il focus crescente delle iniziative di CSR su ambiente e welfare aziendale 
e rileva che i due principali fattori che possono rendere la CSR un fenomeno win-win sono 
l’innovazione nel settore dell’efficienza energetica e la mobilitazione delle motivazioni intrinseche 
dei propri dipendenti come fattore di crescita della produttività. 

Questo crescente interesse per la Responsabilità sociale trova ancora dei punti di contatto 
significativi con i principi dell’Economia Civile (L. Bruni e S. Zamagni, 2004) per la quale la 
reciprocità, intesa come partecipazione a una comunità morale con specifici valori, fornisce il 
senso generale delle azioni economiche individuali. L’obiettivo di un sistema sociale diventa così la 
fioritura della persona (M. Viviani, 2006), o detto altrimenti secondo il linguaggio di Amartya Sen, 
lo sviluppo delle sue capacità e funzionamenti.  

L’Economia civile individua l’impresa sociale come una forma istituzionale ideale per 
l’autorealizzazione individuale e per lo sviluppo del sistema economico nel suo complesso, poiché 
non persegue solo obiettivi legati alla dimensione del profitto e dello scambio, ma si sviluppa 
anche attraverso una serie di principi partecipativi che fanno maggiormente leva su meccanismi di 
reciprocità.  

Le imprese sociali utilizzano infatti lo scambio di mercato come strumento per produrre per la 
comunità o per i soggetti svantaggiati quei beni e ottenere quelle risorse che sono parte del più 
complesso paniere di obiettivi assicurativi, partecipativi e solidaristici, forniti ai partecipanti. (P. 
Venturi e F. Zandonai, 2012). 

L’impresa sociale diventa così una forma organizzativa ideale sia per strategie di responsabilità 
sociale che per un equilibrato e innovativo approccio di genere.  

Essa infatti non massimizza il profitto di coloro che apportano il capitale di rischio, ma media tra 
una giusta remunerazione dei fattori produttivi e le possibili ricadute a vantaggio di coloro che 
utilizzano i beni o i servizi prodotti, coinvolgendo più stakeholder (dai volontari ai finanziatori), e 
reperendo le risorse da soggetti pubblici e privati attraverso sia transazioni di mercato che apporti 
di carattere donativo (L. Bruni e S. Zamagni, 2009).  

L’impresa sociale, per sua stessa natura, permette dunque di superare il conflitto tra produzione 
(economia di mercato) e riproduzione sociale, che rappresenta la criticità principale nelle 
differenze di genere. Il tutto in ottica di una economia sociale di mercato. 

L’impresa sociale deve infatti avere una forte capacità di creare valore per tutti, per gli uomini e le 
donne che ne utilizzano i servizi come clienti o utenti, per quelli che vi lavorano, essendo questi il 
vero fattore produttivo (P. Venturi e F. Zandonai, 2012), e per la società più in generale. 

Il Bilancio di genere ha dunque l’ambizioso obiettivo di rendere l’impresa sociale più consapevole 
delle sue risposte alle esigenze dei propri portatori di interesse (stakeholder), siano essi uomini o 
donne. 
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Dal punto di vista tecnico, è uno strumento che intende integrare la prospettiva di genere sia nelle 
diverse aree di attività in cui si articola un’impresa, sia nella procedura di costruzione dei principali 
strumenti di bilancio (previsionali e consuntivi).  

Si procede analizzando : 

 i documenti di programmazione 

 il bilancio 

 le attività degli ambiti di business. 

Riflettendo in ogni fase su quali possono essere gli obiettivi di miglioramento. Il processo che porta 
alla costruzione del Bilancio di genere si articola in: 

 analisi dello stato attuale in termini di politiche per le Risorse umane e di strategie 

 analisi dei bisogni (attraverso interviste, focus group, questionari) 

 gap analysis in termini qualitativi, quantitavi e finanziari.   

A queste fasi, che producono un documento di rendicontazione complessivo, si affiancano le 
attività di networking con gli stakeholders, la proposta di un piano di obiettivi di miglioramento,  la 
formazione e l’informazione sui risultati ottenuti e gli obiettivi prefissati, la misurazione e 
valutazione del processo, la comunicazione. 

Il Bilancio di genere rappresenta quindi: 

1. uno strumento di presa di consapevolezza non solo dell’azione programmatica e 
progettuale dell’impresa, della sua erogazione di servizi, dei costi affrontati, ma soprattutto della 
capacità di rispondere alle esigenze dei portatori di interesse, in una logica di costante 
miglioramento; 

2. una strategia di trasparenza e valutazione, dove centrale deve essere una comunicazione 
mirata, semplice, efficace che renda comprensibile e valutabile la coerenza fra scelte strategiche, 
gestionali e operative. 

Il Bilancio di genere si rivolge quindi ad una pluralità di destinatari: 

 i vertici dell’organizzazione possono avere una conoscenza più approfondita sulle 
caratteristiche ed esigenze dei portatori di interesse e definire meglio obiettivi e strategie; 

 il personale ottiene elementi utili per meglio indirizzare l’offerta di servizi all'utenza 
maschile e femminile; si rafforza il senso di appartenenza all’impresa, si acquisiscono 
maggiori responsabilità, migliori performance, migliori condizioni di lavoro; 

 gli attori territoriali che interagiscono con l’impresa (fornitori, clienti, utenti, committenti) 
hanno a disposizione uno strumento che facilita la negoziazione, il confronto, la 
partecipazione e possono disporre di dati utili per la loro azione e avere spunti per renderla 
più efficace. 
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Figura 4: Mappa degli stakeholder in un Bilancio di genere 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ns. Elaborazione 

 

Le pari opportunità, prima ancora di essere strumento di tutela della condizione femminile, 
vengono così proposte come leva importante per il miglioramento dell’efficienza organizzativa e 
della qualità dei servizi, inserendosi a pieno titolo come fattore non estemporaneo, ma 
determinante nel processo di buon funzionamento dell’organizzazione. 

 

L’esperienza del Bilancio sociale di genere di Legacoop Forlì-Cesena  

Se negli enti pubblici il Bilancio di genere ha conosciuto un’ampia diffusione, nel mondo 
cooperativo si possono osservare solo alcune esperienze pilota.  

Una delle più complete è quella del Bilancio di genere della Lega delle Cooperative della Provincia 
di Forlì-Cesena (Legacoop), un’associazione di 223 imprese associate (2,4 miliardi di euro) con 110 
mila soci e 12.500 occupati.  

Dall’analisi delle 223 imprese emerge come i valori condivisi si rivelino particolarmente adatti ad 
accogliere e sviluppare una prospettiva di genere, poiché il ruolo economico e sociale viene 
declinato a favore degli individui, dei cooperatori, delle generazioni future e della comunità 
sociale. Il rispetto per le persone e la tutela e la promozione del lavoro crea dunque il terreno 
fertile per sperimentare azioni di flessibilità lavorativa in un’ottica di pari opportunità.  

L’analisi dei dati offre numerosi spunti: 14% sono le donne presenti nei Cda e 12% le donne 
presidenti di CdA a fronte di una presenza femminile del 40% tra i soci. L’occupazione femminile 
arriva al 58% del totale, particolarmente elevata rispetto alla media nazionale e regionale, grazie 
alla preponderante presenza di attività di carattere socio-assistenziale. Le donne sono inoltre 
presenti nel 52% dei contratti a tempo indeterminato, nel 76% dei tempi determinati, nell’83% dei 
contratti a part-time (17% per gli uomini).  
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La riflessione su questi dati, inserita nel più ampio quadro delle fonti legislative (europee, italiane 
e regionali) in materia di pari opportunità e flessibilità in ambito lavorativo, ha portato quindi ad 
analizzare sotto una diversa prospettiva le attività e i progetti realizzati da Legacoop, sia quelli già 
in essere che quelli in fase di avvio quali ad esempio il gruppo di lavoro “Cooperazione al 
femminile”. 

Un contributo molto importante è stato inoltre offerto dal forte coinvolgimento di portatori di 
interesse sia esterni (rappresentanti delle istituzioni) che interni (i presidenti delle cooperative 
associate). Questi infatti hanno partecipato attivamente a verificare l’adeguatezza delle strategie e 
delle politiche messe in atto dalle imprese, a partire dall’esigenza condivisa di superare la 
concezione quantitativa del tempo lavoro a favore di una dimensione più qualitativa che migliori 
sia la produttività lavorativa che la conciliazione con le esigenze familiari. 

  

 



“IL Bilancio di Genere come strumento di innovazione per l’impresa sociale” Di Giovanna Badalassi e Martino Grande,  
Paper presentato a i “Colloqui Scientifici sull’Impresa Sociale”, Torino 7 giugno 2013 

17 

 

Bibliografia 

Banca d’Italia: “Il contributo del lavoro femminile alla crescita Economica” a cura di Roberta Zizza, 
Milano, Atti del convegno “Uguaglianza e merito per la crescita economica e sociale”, Milano 5 
giugno 2008 

Bellotti E., Dalla parte delle bambine - Edizioni Feltrinelli, 1973 

Bruni, L. e Zamagni, S. (a cura di), Dizionario di Economia Civile, Città Nuova, Roma 2009. 

Bruni L. e Zamagni S., Economia Civile, Il Mulino, Bologna 2004. 

Business International e Amref, Il Sostenibile peso della Responsabilità Sociale, Milano 2012. 

Ires Piemonte per Regione Piemonte, Bilancio di genere della Regione Piemonte 2006, , a cura di 
Giovanna Badalassi IGF, Edit 3000, Torino, Italia 

Iris Network: “L’impresa sociale in Italia. Pluralità dei modelli e contributo alla ripresa” a cura di 
Paolo Venturi e Flaviano Zandonai. 

Isfol, “Appunti sull’impresa sociale”, I libri del Fondo sociale Europeo, ISSN 1590-0002 

Istat, “La divisione dei ruoli nelle coppie”, Anno 2008-2009, Statistiche in breve, pubblicato il 10 
novembre 2010 e Istat,  

Istat, “ BES  - Primo rapporto sul benessere equo e sostenibile in Italia”, Roma, 11 marzo 2013, a 
cura di Linda Laura Sabbadini 

Lega delle Cooperative della Provincia di Forlì-Cesena, il Bilancio sociale di genere, 2004. 

Monti P., “Disuguaglianza di tempo” Fondazione Rodolfo De Benedetti, su “La voce” 
www.lavoce.info il 24.11.2007. 

Osservatorio Socialis e SWG, V Rapporto sull’Impegno sociale delle aziende in Italia, Milano 2012. 

Picchio A., contributo in“Studio di fattibilità per la costituzione del bilancio delle amministrazioni 
pubbliche secondo un’ottica di genere Fondo sociale europeo - ob 3 – asse e - misura e.1 - f.s.e. - 
del 31/07/2001 Report finale GENNAIO 2003” – Regione Emilia Romagna, a cura di SCS Innova. 

Unione Europea -  COM(2006) 92 “Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento 
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Una tabella di 
marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010” {sec(2006) 275} 

Unione Europea - European Parliament resolution on gender budgeting - building public budgets 
from a gender perspective (2002/2198(INI)) - P5_TA(2003)0323 

Unione Europea - Relazione On. Ghilardotti sul “Gender Budgeting - la costruzione dei bilanci 
pubblici secondo la prospettiva di genere” (2002/2198(INI)) – Commissione per i diritti della donna 
e le pari opportunità FINAL A5-0214/2003 16 giugno 2003. 

Venturi P. e Zandonai F., L’impresa sociale in Italia, Rapporto Iris Network, Milano 2012. 

Viviani M. (a cura di), Il coinvolgimento degli stakeholder nelle organizzazioni socialmente 
responsabili,  Maggioli editore, Milano 2006. 

 

 

 


