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Mission

PERIOD è un think tank femminista che,
partendo dagli open data, produce ricerca,
report data driven e policy per favorire il
raggiungimento dell’equità di genere, offrendo
inoltre consulenza, formazione e strumenti
replicabili sia dalla pubblica amministrazione
che da enti privati e attiviste e attivisti.
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Gender Data
Gap

Spazi politici deboli e ambienti legali e
finanziari in cui le donne sono assenti
rappresentano un ostacolo al progresso
In molti paesi mancano politiche e leggi per la
produzione di statistiche di genere. Di conseguenza le
politiche per ridurre il divario di genere sono
sottostimate e sottofinanziate nei bilanci nazionali e
locali

La mancanza di opportunità di accesso ai
dati e una capacità limitata degli utenti
impediscono il disegno di politiche e il
loro monitoraggio attraverso i dati
Quando i dati sono disponibili, spesso non sono resi
accessibili o condivisi in formati di facile utilizzo. Questi
ostacoli ne impediscono l'utilizzo per informare o per
basare le decisioni su evidenze e statistiche. Quando i
dati non vengono utilizzati per la politica e l'advocacy,
si genera una bassa domanda, che a sua volta riduce
l'incentivo a produrre statistiche di genere.
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Statistiche di genere02

Indicatori di impatto di
genere
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il 98% di chi ha perso il
lavoro nel 2020 è

donna

Gender Gap - Lavoro
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il 31,5% delle donne ha
subito violenza fisica o
sessuale nella propria
vita

Gender Gap

Dati Istat
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09 Period Think Tank ha aderito ai seguenti report 
e appelli:

– Rapporto CEDAW (Committee on the Elimination of
Discrimination against Women)

– Appello Lucha Y Siesta

– Petizione Il Giusto Mezzo



#datipercontare

Perché é importante
Per conoscere fino in fondo i problemi del
nostro territorio, capire come intervenire
ma soprattutto poter misurare davvero
l'impatto di genere delle politiche che
verranno messe in atto con il Recory Fund.

Cosa vi chiediamo di fare
Di aderire scrivendo un post,
facendo una storia, scrivendo una
mail all3 rappresentanti del
vostro Comune con l'hashtag
#datipercontare.

Di cosa si tratta
Chiediamo i dati disaggregati per genere e
aperti ai comuni d'Italia  per assumere la
valutazione di impatto. Vogliamo poter
misurare l'impatto in termini di politiche di
genere sul nostro territorio e anche
conoscerlo meglio per policy più accurate.
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www.thinktankperiod.org
info@thinktankperiod.org
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