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Gender mainstreaming 
in seno all’Amministrazione
federale 
Il concetto
Per gender mainstreaming si intende una 
strategia di politica della parità sperimentata 
a livello internazionale. Contrariamente a
quanto accade con la semplice promozione
della donna, in questo caso si tratta di un
approccio globale, avente come obiettivo
quello di integrare degli aspetti inerenti alla
parità in modo durevole e generale a tutti 
i livelli organizzativi. 

Grazie a questa strategia, sia le donne che 
gli uomini dovrebbero beneficiare in uguale
misura di ogni progetto e di ogni provvedi-
mento realizzato in seno all’Amministrazione
federale. La responsabilità che ciò accada 
è affidata a ogni dirigente. 

Gender è il termine inglese usato per indicare
il genere, ossia il sesso inteso in termini sociali.
Esso è associato ai ruoli, ai doveri e agli 
interessi socialmente e culturalmente stabiliti.
Mainstreaming significa rendere qualcosa 
(p. es. la parità) un modello d’azione ovvio e
normale in seno a un’organizzazione. 

Questo servizio specializzato è a vostra
disposizione: 
Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna 
e uomo
Schwarztorstrasse 51
3003 Berna 
www.equality-office.ch



Sempre presente
Per ogni progetto e per ogni decisione si devono
considerare diversi aspetti. La prospettiva della
parità è sempre presente: dalla pianificazione alla
valutazione, nel processo di allestimento dei pre-
ventivi e nell’elaborazione di atti legali e concezioni
direttrici, nei programmi di formazione e di perfe-
zionamento, nonché nelle offerte telematiche ecc.

Ecco come funziona nella vita quotidiana
Ogni progetto viene realizzato a tappe. A ogni
tappa si devono considerare gli aspetti inerenti alla
parità. 

1. Analizzare la situazione 
Il processo di gender mainstreaming incomincia 
con l’analisi della situazione di partenza (analisi 
del problema). Nel campo interessato dal progetto
quali sono le differenze dovute alla situazione di
vita e ai bisogni delle donne e degli uomini? Come
si ripercuotono le loro diverse risorse sul raggiungi-
mento degli obiettivi? Con quali ostacoli è neces-
sario fare i conti? 

2. Definire gli obiettivi 
La seconda tappa porta a definire uno o più obiet-
tivi di parità da raggiungere nell’ambito del pro-
getto. Sin da questo momento è opportuno fissare
dei criteri chiaramente misurabili. 

3. Sviluppare soluzioni 
Sulla base dell’analisi del problema si elaborano 
ora diverse strategie, mostrando quali sono gli 
ostacoli da superare o aggirare e cosa occorre fare
per considerare al meglio i diversi bisogni. Per ogni
strategia si verifica se sia compatibile con il rag-
giungimento degli obiettivi. 

4. Realizzazione
Si scelgono e attuano le strategie che, con 
molta probabilità, contribuiranno maggiormente 
al raggiungimento degli obiettivi. 

5. Valutazione 
Che esito ha avuto l’approccio del gender main-
streaming? Una volta concluso il progetto – in 
presenza di progetti di lunga durata: una volta
conclusa una fase –, si verificano i risultati in base 
ai criteri stabiliti inizialmente e si confrontano 
con gli obiettivi. 

Ecco un esempio
Luogo: un qualsiasi ufficio federale 
Progetto: presenza in internet di 

una sezione 
Direzione del progetto: Piero Navigatore, sostituto 

del capodivisione 

Il signor Navigatore vuole realizzare una pagina
web che consenta alla sua divisione di offrire le
proprie informazioni e i propri servizi direttamente
alle cittadine e ai cittadini. Egli sa che molte donne,
soprattutto nella sfera privata, ricorrono a internet
in modo diverso dagli uomini. Dallo studio di poten-
ziale effettuato per il ‘sportello virtuale’1 ha appreso
che le donne visitano con minore frequenza i siti
web degli enti pubblici e che, quando lo fanno, si
interessano ad altri temi rispetto agli uomini (p. es.
formazione e soggiorni all’estero, anziché finanze 
e trasporti). Per questa ragione decide di prestare
particolare attenzione alla facilità d’uso per l’utenza
e al comportamento delle navigatrici. 

Il signor Navigatore crea un gruppo di lavoro (GL)
con rappresentanti di varie sezioni (offerte di ser-
vizi). Il GL deve elaborare criteri che consentano,
con la presenza in internet, di considerare in uguale
misura i diversi bisogni d’informazione e le diverse
situazioni di vita delle donne e degli uomini. Le sue
indagini evidenziano che le donne trascorrono ge-
neralmente meno tempo in internet e che desistono
più rapidamente se non trovano subito l’informa-
zione desiderata. Di regola cercano risposte a
domande precise e non sono interessate a informa-
zioni di carattere generale. La pagina web deve
perciò avere una struttura chiara, priva di frivolezze

tecniche, e consentire una navigazione semplice 
e intuitiva. Inoltre, deve essere formulata sistemati-
camente in un linguaggio che consideri entrambi 
i sessi.

A questo punto il signor Navigatore invita vari studi
di web design a presentare un’offerta, comunicando
loro i criteri elaborati dal GL. 

Con l’accordo del gruppo di lavoro, egli assegna
quindi il mandato allo studio che è riuscito a con-
cretizzare nel modo più convincente sul piano sia
visivo che tecnico i criteri stabiliti. La pagina è 
strutturata con sobrietà e risulta di facile lettura. 
La navigazione conduce l’utenza in modo rapido 
e semplice su percorsi diversi all’informazione desi-
derata. Inoltre, è previsto un esaustivo elenco di
link all’esterno dell’Amministrazione federale, i quali
rimandano ai servizi che la divisione del signor
Navigatore non è in grado di fornire, ma che sono
importanti soprattutto per le donne. 

Durante la fase di produzione la pagina viene ripe-
tutamente testata, sottoponendola a un pubblico
costituito per una metà di donne e per l’altra metà
di uomini. Le reazioni e le osservazioni delle persone
interpellate consentono di rimodellare i contenuti 
e l’impostazione grafica. 

Il signor Navigatore e il gruppo di lavoro sono 
soddisfatti del risultato finale. Nell’ultimo test la
pagina web era stata giudicata molto chiara e
informativa sia dalle donne che dagli uomini. 
In futuro bisognerà comunque verificare a scadenze
regolari se, nella pratica, essa considera compiuta-
mente i bisogni informativi e il comportamento 
di navigazione di entrambi i sessi. 

La parità richiede un pizzico d’intelligenza… 
L’esempio mostra che pensare e agire nello spirito
del gender mainstreaming non è affatto un gioco
da ragazzi, ma d’altronde non è neppure difficile.
Occorre solo pianificare con cura, procedere in
modo sistematico e, soprattutto, avere conoscenze

specialistiche sulle disparità fra i sessi, le loro cause
e le possibilità di superarle. 

… e la guida 
La guida illustra, passo dopo passo, come concre-
tizzare con successo il gender mainstreaming nel
lavoro quotidiano in seno all’Amministrazione 
federale. Grazie alle domande modello, ai pratici
suggerimenti e agli esempi offre istruzioni chiare
per concretizzare questa strategia. Essa è intitolata
«L’approche intégrée de l’égalité dans l’administra-
tion fédérale», risp. «Gender Mainstreaming in der
Bundesverwaltung» e si può ordinare all’indirizzo 
in calce oppure scaricarla direttamente dal sito
www.equality-office.ch (in francese o tedesco). 

Sostegno per progredire 
È opportuno pianificare e realizzare i progetti 
di gender mainstreaming nell’ambito di una stretta
collaborazione fra specialiste e specialisti della
sezione amministrativa interessata e specialiste 
e specialisti in materia di parità.

Questo servizio specializzato è a vostra
disposizione: 
Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo
Schwarztorstrasse 51
3003 Berna 
www.equality-office.ch

Per ulteriori informazioni:
Per un elenco esaustivo di link sul tema del gender
mainstreaming si veda www.equality.ch. 

1 Progetto per l’informazione e la comunicazione fra cittadinanza
e autorità, realizzato in comune dalla Confederazione, dai cantoni
e dai comuni. 

Cosa comporta il gender mainstreaming nell’operato quotidiano dell’Amministrazione federale? 


