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IL BILANCIO DI GENERE DELLA PROVINCIA DI TORINO: 

INTEGRARE LA DIMENSIONE DI GENERE  

CON QUELLA SOCIALE ED AMBIENTALE  

 

La Provincia di Torino ha avviato, con la consulenza di S. & T. soc. coop., un percorso 

assolutamente originale nell’ambito del panorama delle pubbliche amministrazioni che hanno 

deciso di dotarsi di strumenti di rendicontazione sociale, ambientale e di genere. Se generalmente si 

procede a realizzare percorsi di rendicontazione ed analisi del bilancio specifici, che prendono in 

considerazione separatamente la dimensione sociale, ambientale e di genere, la Provincia di Torino 

ha scelto di integrare questi percorsi sia in termini di processo che di risultato.  

Il percorso è stato avviato dall’Assessorato al Bilancio, finanze, espropriazioni e partecipazioni 

insieme agli Assessorati alle Pari opportunità e Relazioni internazionali1, allo Sviluppo sostenibile e 

Pianificazione Ambientale e alla Solidarietà sociale, Politiche giovanili e Programmazione 

sanitaria. Questi assessorati partecipano alla cabina di regia del progetto affiancati da un gruppo 

tecnico di lavoro dei dirigenti di diversi settori, al quale partecipa anche il Consorzio per il Sistema 

Informativo del Piemonte per valutare quali ricadute in termini di gestione informatizzata della 

contabilità dell’ente potrebbe avere questo percorso, affinché possa essere messo a sistema nelle 

procedure di gestione di bilancio dell’ente.  

La dimensione di genere diventa, per la Provincia di Torino, parte integrante e qualificante di un 

documento più ampio e rappresenta una chiave di lettura delle politiche dell’Ente. L’analisi della 

popolazione, ad esempio, è una peculiarità del bilancio di genere che permette di rilevare in modo 

più approfondito la composizione della popolazione di un’area, valutarne le specifiche esigenze e 

quindi le risposte che l’ente offre a queste esigenze, attraverso ad esempio i servizi pubblici. Questa 

analisi sarà parte del capitolo relativo all’identità dell’ente e permetterà di integrare e completare le 

informazioni che generalmente vengono fornite nei bilanci sociali o ambientali offrendo ulteriori 

elementi di analisi che integrano la dimensione sociale ed ambientale. Una fase importante di 

questo percorso sarà il coinvolgimento della Rete di Parità nello Sviluppo Locale2 nel confronto  

con gli stakeholder, in quanto forum rappresentativo delle istituzioni di parità che operano sul 

territorio della provincia nell’ambito della concertazione territoriale.  

 

                                                 
1 www.paritainmovimento.it  



 
 

  Assessore alle Pari Opportunità e Relazioni Internazionali 
 
 

www.provincia.torino.it 
 

 
VIA MARIA VITTORIA 12 - 10123 TORINO - TEL. 011 8612885-2886 - FAX 0118612890 
E-MAIL: aurora.tesio@provincia.torino.it  
 

 

 

Contemporaneamente l’Assessorato alle Pari Opportunità sosterrà i Comuni interessati ad attivare 

esperienze di bilancio di genere, su proposta della Consulta delle Elette provinciale, attraverso 

momenti di in/formazione rivolte alle/agli amministratrici/tori. 

Il documento il documento verrà approntato per l’inizio del 2006 ,per avere ulteriori informazioni vi 

invitiamo a contattare  la segreteria dell’assessorato all’indirizzo e-mail: 

aurora.tesio@provincia.torino.it  

 

Aurora Tesio – Assessore alle Pari Opportunità  e Relazioni internazionali della Provincia di 
Torino  

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
2 www.retediparita.it 


