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Condivisione delle Best-Practices: Linee guida 
 

 

UN Women – Comitato Nazionale Italia chiede gentilmente ai Rettori degli Atenei italiani o ai 

Referenti della campagna HeForShe, IMPACT 10X10X10 di produrre ed inoltrare alla nostra 

sede un documento illustrativo riguardante le iniziative promosse dall’Ateneo o dal 

Dipartimento per la parità di genere e l’empowerment femminile.  

Il documento dovrà essere inviato all’indirizzo e-mail info@unwomen.it entro il 15 luglio 

2015.  Successivamente, lo staff di UN Women - Comitato Nazionale Italia procederà alla 

revisione del materiale ricevuto e alla redazione di un dossier di sintesi “Versione Zero” 

contenente le best-practices veicolate dagli Atenei pionieri. Il documento “Versione Zero” 

sarà re-inviato alle Università che saranno, quindi, invitate a far pervenire allo staff di UN 

Women- Comitato Nazionale Italia eventuali feedback per apportare migliorie al documento.  

Nel produrre la documentazione richiesta, invitiamo gli/le incaricati/e ad illustrare i 

seguenti elementi:  

Iniziative promosse dagli Atenei/ Dipartimenti 

 Quali pratiche vengono concretamente realizzate dall’Ateneo o dal Dipartimento per 

promuovere la parità di genere e l’empowerment femminile? In che forma si 

esprimono? (conferenze, tavole rotonde, masters, corsi universitari, etc.) 

 Da quando l’Ateneo/Dipartimento è attivo su tal fronte, attuando specifiche politiche 

o iniziative per la parità di genere e l’empowerment femminile? Quali sono le 

principali evoluzioni che sono state riscontrate nel tempo? 

 Quali sono i destinatari principali di tale iniziativa? (studenti, docenti, personale 

amministrativo, organi di ateneo, etc.) 

 Quali risultati sono stati ottenuti a seguito di questi interventi? Hanno, questi, 

rispecchiato l’outcome finale che si prevedeva sarebbe stato raggiunto?  

 Quali sono stati i maggiori successi ottenuti? 
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 Quali sono, a vostro avviso, le possibili migliorie che potrebbero essere effettuate? 

Discriminazioni di genere in ambito accademico 

 In quale modo la discriminazione di genere si riproduce, a vostro avviso, all’interno 

dell’istituzione universitaria?  

 In che modo, a vostro parere, le discriminazioni di genere, possono essere prevenute 

o eliminate? E come può essere promossa la parità di genere? 

Empowerment femminile e inserimento nel mondo del lavoro 

 Quali differenze di genere, se esistenti, sono da voi riscontrate nelle performances di 

ragazzi e ragazze in ambito universitario? (I dati forniti possono essere sia qualitativi 

che quantitativi) 

 Quali sono le principali difficoltà riscontrate dalle ragazze al momento del loro 

ingresso nel mondo del lavoro? 

 Quali politiche potrebbero essere messe in atto per permettere una valorizzazione 

dei talenti delle giovani laureate nel mondo del lavoro? 

 Quali politiche permetterebbero, a vostro parere, una miglior comunicazione tra 

ambito accademico ed il mondo dell’impresa per permettere un inserimento più 

agevolato delle giovani laureate? 

 

RingraziandoVi per l’attenzione, cogliamo l’occasione per comunicarVi che tale traccia non è 

vincolante, ma rappresenta uno spunto che permetterà ad ogni Ateneo di mettere in risalto il 

Suo approccio peculiare ai temi della parità di genere e dell’empowerment femminile. A tal 

proposito, è possibile allegare eventuale materiale aggiuntivo (pagine web, rapporti, etc.) 

che l’Ateneo ha il piacere di condividere con lo staff di UN Women – Comitato Nazionale 

Italia.  

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 
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