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Cari Atenei Italiani, 

 

UN Women – Comitato Nazionale Italia è lieto di illustrarVi la sua nuova iniziativa volta a 

coinvolgere le maggiori Università Italiane nel movimento globale a favore della parità di 

genere e dell’empowerment femminile, nei termini della campagna di UN Women HeForShe 

IMPACT 10x10x10.  

HeforShe è una campagna mondiale volta a sensibilizzare uomini e  studenti affinché 

anch’essi contribuiscano in maniera attiva alla rimozione degli ostacoli sociali e culturali che 

impediscono alle donne e alle ragazze di manifestare pienamente il loro potenziale. 

HeForShe Impact 10x10x10 permetterà alle Università che si impegneranno nell’adozione 

dei principi sulla parità di genere e sull’empowerment femminile di diventare ambasciatori 

di queste linee guida fondamentali. Le Università verranno, inoltre, inserite in un network 

mondiale che promuove tali principi, dimostrando, quindi, di rispondere agli standard 

internazionali. Le Università che prenderanno parte a questa sfida assieme a UN Women, 

cercheranno nel concreto di realizzare gli obiettivi stabiliti attraverso delle azioni concrete 

per promuovere la parità di genere, adattata al mondo dell’Università. 

Nel mese di Maggio 2015 è stato inviato a tutti gli Atenei del nostro Paese un invito ufficiale 

per prendere parte a questo progetto pionieristico. L’obiettivo era quello di raggiungere il 

numero minimo di 10 adesioni formali alla campagna, per poter poi procedere alle fasi 

successive. Siamo entusiasti: in meno di un mese abbiamo raggiunto questa soglia, e 

speriamo presto di avere altre numerose e significative adesioni! 

Questo è un segnale importante che ci arriva al mondo dell’Università Italiana, che si rivela 

essere particolarmente sensibile ed attento alle tematiche della parità di genere e 

dell’empowerment femminile. Sono, infatti, molte e lodevoli le iniziative che gli Atenei 

stanno portando avanti autonomamente su questi temi; questo bagaglio di conoscenza, 

esperienza e competenza è una risorsa preziosa per le giovani e i giovani d’oggi, ma 

soprattutto per le generazioni a venire. 

È forti di questa consapevolezza che siamo determinati a enfatizzare, anche a livello 

internazionale, le best-practices che gli Atenei italiani stanno portando avanti. A questo 

scopo, è necessario congiungere gli sforzi e le competenze, lavorando assieme per far sentire 

la nostra voce sia a livello nazionale che negli altri Paesi: vogliamo essere un’eccellenza, 

anche in questo campo! 

Per fare questo, abbiamo organizzato il nostro lavoro a fasi, in maniera da rendere l’intero 

processo più snello, comprensibile ed attuabile. 
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Fase 1: Coinvolgimento Formale degli Atenei.  

Raggiunte le 10 risposte positive da parte delle Università italiane, è ora necessario siglare 

una sottoscrizione formale di quest’ultime a prendere parte all’iniziativa qui in questione, 

mettendo a disposizione le loro eccellenze in ambito delle tematiche di genere. 

 

Fase 2: Condivisione delle Best-Practices.  

Gli Atenei Partner sono invitati a condividere con UN Women – Comitato Nazionale Italia le 

best-practices promosse nelle loro istituzioni (politiche, iniziative e campagne volte a 

promuovere la parità di genere e l’empowerment femminile) attraverso la presentazione di 

un breve documento illustrativo delle loro attività e politiche. 

 

Fase 3: Rielaborazione delle pratiche ed elaborazione Sintesi Illustrativa. 

Lo staff di UN Women - Comitato Nazionale Italia elaborerà una sintesi illustrativa, che verrà 

successivamente trasmessa agli Atenei italiani come “Versione Zero” delle Linee Guida sulla 

parità di genere e l’empowerment femminile nel mondo universitario. 

 

Fase 4: Feedback dagli Atenei 

Gli Atenei sono invitati in questa fase a proporre, attraverso lo scambio di materiale in via 

telematica, migliorie riguardo alla “Versione Zero” del documento relativo alle Linee Guida 

da discutere nel Cluster. 

 

Fase 5: Cluster per stesura Linee Guida. 

I rappresentati delle Università si incontrano, assieme allo Staff di UN Women – Comitato 

Nazionale Italia, per finalizzare la bozza delle Linee Guida, contenenti anche le azioni 

concrete che gli atenei si impegno ad intraprendere per promuovere la parità di genere e 

l’empowerment femminile all’interno della loro istituzione. 

 

Fase 6: Finalizzazione del Documento. 

Lo Staff di UN Women – Comitato Nazionale Italia si incaricherà di finalizzare la stesura del 

documento e predisporre le pratiche necessarie per procedere alla sottoscrizione formale da 

parte degli atenei. Tutto questo sempre in un’ottica di liaison con l’Headquarters di UN 

Women a New York. 

 

Fase 7: Presentazione Ufficiale e Firma. 

Il Documento finale verrà adottato ufficialmente dai rappresentanti delle Università italiane 

nell’ambito di una cerimonia ufficiale. 
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Si specifica che non è previsto alcun onere da parte delle Università se non quelli relativi alla 

partecipazione agli eventi qui sopra proposti. UN Women – Comitato Nazionale Italia non 

può, infatti, garantire la copertura delle spese di partecipazione dello staff degli Atenei agli 

eventi del Cluster e della Cerimonia Ufficiale.  

Sebbene la partecipazione ai lavori di consultazione non sia totalmente vincolante, si 

richiede tuttavia un certo livello di collaborazione ai fini dell’elaborazione del documento e 

del successo dell’iniziativa stessa. 

Invitiamo, inoltre, tutti gli Atenei a promuovere i valori e gli obiettivi della campagna 

HeForShe presso la propria comunità Universitaria, proponendo l’organizzazione di eventi, 

come ad esempio conferenze, forum, campagne di advocacy, ecc., in cui l’iniziativa venga 

presentata. Qualsiasi proposta in tal senso è accolta con entusiasmo da parte di UN Women – 

Comitato Nazionale Italia che si impegna a fornire eventuale materiale informativo ed 

illustrativo a riguardo, laddove richiesto dagli Atenei.  

Tali iniziative non sono vincolati ai fini della partecipazione al programma, ma 

rappresentano senza dubbio una manifestazione di concreto interesse e sensibilità riguardo 

alle tematiche di genere. Ogni sforzo in tal senso riceverà l’adeguata diffusione e promozione 

attraverso i social media ed il sito web del Comitato (www.unwomen.it) e verrà riportata 

all’Headquarters di UN Women a New York. 

Il presente progetto ha una forte vocazione partecipativa, ed è per questo che ogni proposta 

di miglioria riguardo al programma qui presentato è bene accetta e verrà valutata con debita 

attenzione. 

Lo Staff di UN Women – Comitato Nazionale Italia rimane a completa disposizione per ogni 

eventuale richiesta di chiarimento, ed è raggiungibile al numero +39 011.304.26.26 o via 

mail a info@unwomen.it . Agli stessi contatti è possibile far pervenire ulteriori richieste di 

adesione all’iniziativa. 

 

 

 

Simone Ovart 
Presidente, UN Women - Comitato Nazionale Italia 

 

 

  

mailto:info@unwomen.it


 

4 

 

UN Women Solidarity Movement for Gender Equality 
 

HeForShe 

L’ 

alla luce di quanto riportato nel documento esplicativo di cui il presente modulo 

è parte integrante, dichiara di sposare i principi promossi dalla Campagna 

HeForShe IMPACT 10x10x10 e la sua volontà di essere partner del progetto di 

UN Women – Comitato Nazionale Italia. 

 

Data e Luogo 

 

 
Firma del Responsabile di Ateneo  

per la Campagna e Timbro Università 
 
 

Nominativo Università Partner 


