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Il giorno 16 Marzo 2022 l’Università del
Salento ha presentato il Piano per l’Uguaglianza di Genere (Gender Equality
Plan – GEP) 2022-2025.
L’evento, che si è tenuto in modalità
mista nella Sala Conferenze del Rettorato, è stato moderato dalla Presidente del CUG – Comitato Unico di Garanzia dell’Ateneo (Monica Mc Britton).
Ha previsto gli interventi del Rettore
(Fabio Pollice) e del Direttore Generale (Donato De Benedetto) che hanno
aperto i lavori. La Delegata del Rettore alle Politiche di Genere (Anna Maria Cherubini) ha presentato il Piano
di Eguaglianza di Genere. Sono seguiti
gli interventi del Delegato alla Ricerca
(Alessandro Sannino) riguardante alcune riflessioni sulle disparità di genere

nel mondo della ricerca, e della Coordinatrice del Progetto Caliper - Gender
Equality in STEM Research (Rosaria Rinaldi). Ospiti della giornata sono state
Silvia Ghiselli (Responsabile dell’Ufficio
Statistico di Alma Laurea), che ha presentato alcune “Considerazioni sulle
carriere di laureati e laureate dall’osservatorio di Alma Laurea”, e Titti De
Simone (Responsabile dell’Agenda di
Genere della Regione Puglia) che ha
parlato di “Ricerca e formazione nell’agenda di genere della Regione Puglia:
prospettive e sinergie”.
Dagli interventi è emerso che il divario
occupazionale di genere e le differenze
nei livelli retributivi rappresentano ancora un significativo problema nella vita
delle donne: il tasso di attività femminile

8 MARZO: LA
MOSTRA
‘#ÈQUESTOILFIORE’
25 STORIE DI
RESISTENZA, LOTTA
E LIBERAZIONE
In occasione della Giornata internazionale della donna, gli
studenti di Link Coordinamento Universitario, hanno portato negli spazi dell’Università la
mostra itinerante ‘#èquestoilfiore’ che è stata allestita presso il Museo Storico-Archeologico (MUSA).
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nella fascia di età 15-64 anni si colloca quasi 12 punti percentuali al di sotto di quello maschile e le lavoratrici dipendenti percepiscono una retribuzione media annua
pari al 67% di quella dei colleghi maschi.
Durante il periodo della pandemia da Covid-19 i dati indicano un aumento delle diseguaglianze di
genere che aggravano quindi un divario già esistente e
che ha radici profonde.
Il Piano per l’Uguaglianza di Genere (Gender Equality
Plan – GEP) 2022-2025 definisce la strategia per ridurre le
diseguaglianze di genere e valorizzare le diversità e verrà
applicato a partire da quest’anno e fino al 2025.
Con l’adozione del GEP, UniSalento recepisce pienamente le raccomandazioni della Commissione Europea che
indica questo strumento come misura fondamentale
per promuovere l’uguaglianza di genere nella ricerca e
nell’innovazione e che lo pone come requisito di accesso
ai finanziamenti del programma di ricerca Horizon Europe. Per la stesura di questo Piano, naturale continuazione
del processo verso l’eguaglianza di genere già intrapreso
dal nostro Ateneo, sono state coinvolte e valorizzate le
competenze di gruppi di lavoro esperti nel campo, dal
CUG al gruppo EOS - Eguali Opportunità@uniSalento al
progetto Caliper.

Sono stati posti obiettivi ambiziosi che prevedono la continuazione di un cammino di cambiamento culturale e di
abbandono di modalità e stereotipi radicati da secoli. Si
tratta, però, di un percorso di crescita comune di cui beneficia l’intera comunità accademica e che ha un impatto
diretto sulla società, visto il ruolo dell’Università nell’educazione, nella ricerca e nell’innovazione.
Nel corso della presentazione, inoltre, è stata annunciata
l’istituzione di un premio di tesi di dottorato rivolto alle
dottorande UniSalento.
Il GEP è interamente consultabile su https://www.unisalento.it/documents/20143/3500738/GEP22-25.pdf

lia Contemporanea), è stata allestita per la prima volta
il 25 aprile 2021 presso il Consiglio Regionale Pugliese ed
ora sta attraversando tutta la Puglia. E’ una raccolta di
25 storie illustrate di uomini e di donne che hanno voluto
dedicare la propria vita alla lotta contro le oppressioni e
alla conquista di diritti e libertà. Ad ognuna delle storie è
stato associato un fiore, simbolo di bellezza e rinascita.
La riproposizione della mostra per l’8 marzo è voluta andare oltre la ricorrenza e ha acquistato un significato più
ampio in relazione con gli ultimi tragici eventi della guerra in Ucraina.
Nel corso dell’inaugurazione sono intervenute: Laura
Perrone (Coordinatrice di Link Lecce-Coordinamento
Universitario e Rappresentante degli Studenti nel Comitato Unico di Garanzia), la prof.ssa Anna Maria Cherubini
(delegata del Rettore alle politiche di genere), e Ademaura Suriano, in rappresentanza di Terra del Fuoco e
Treno della Memoria.
La mostra è stata visitabile dal 7 all’11 marzo 2022.
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La mostra, ideata dall’Associazione Treno della Memoria e realizzata con il sostegno del Consiglio Regionale
Puglia, in collaborazione con Terra Del Fuoco Mediterranea e Ipsaic (Istituto Pugliese Storia Antifascismo e Itall CUG, Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità,
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni è l'organo di
Ateneo che si occupa di tutelare, valorizzare e promuovere
la dignità e i diritti della persona all'interno della comunità
universitaria.
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