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Cari Atenei Italiani, 

 

UN Women – Comitato Nazionale Italia è lieto di comunicarvi che anche la seconda fase del 

progetto HeForShe IMPACT 10x10x10 per le Università italiane è stata portata a termine. 

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: 18 grandi realtà nazionali hanno deciso di aderire formalmente 

alla campagna! 

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. 

Per questo motivo, abbiamo invitato Voi Atenei a condividere le best-practices che 

autonomamente portate avanti all’interno delle Vostre 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 Vostre attività e politiche. Ad oggi 

abbiamo ricevuto i documenti informativi di 16 dei nostri partner. 

Siamo, quindi, pronti a procedere con la terza fase del progetto: lo staff di UN Women - 

Comitato Nazionale Italia elaborerà una sintesi illustrativa del materiale presentato dagli 

Atenei italiani, che verrà successivamente trasmessa alle Università come “Versione Zero” 

delle Linee Guida sulla parità di genere e l’empowerment femminile nel mondo universitario. 

L’obiettivo è, dunque, quello di elaborare, tramite un processo partecipativo, un documento 

innovativo contenente le best-practices veicolate all’interno degli Atenei,  che permetterà la 

promozione e diffusione delle stesse. Tale contributo sarà, inoltre, trasmesso a UN Women 

Headquarters, che pubblicherà e riconoscerà il lavoro effettuato dagli Atenei italiani.  

 

Riceverete, pertanto, nei prossimi mesi la “Versione Zero” dell’elaborato al quale potrete 

proporre modifiche ed integrazioni. Lo scopo è, infatti, quello di produrre un documento 

partecipativo, arricchito delle esperienze delle singole realtà di Ateneo. 
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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: 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. La versione finale del documento sarà inviata a UN Women  Headquarters 

al fine di far riconoscere e pubblicare il lavoro effettuato dagli Atenei italiani.  

 

Fase 6: Presentazione Ufficiale e Firma. 

Il Documento finale verrà adottato ufficialmente dai rappresentanti delle Università italiane 

nell’ambito di una cerimonia ufficiale. 

 

Lo staff del Comitato nazionale rimane a Vostra piena disposizione per ogni eventualità ed è 

raggiungibile al numero +39 011 304 26 26 o a info@unwomen.it . 

 

 

Simone Ovart 
Presidente, UN Women - Comitato Nazionale Italia 
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