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La Strategia dell’UE per la parità di genere 2020-2025 (pubblicata il 5 marzo 2020) presen-
ta gli obiettivi strategici e le azioni volte a compiere progressi significativi entro il 2025 verso 
un’Europa garante della parità di genere. La meta è un’unione in cui le donne e gli uomini, le 
ragazze e i ragazzi, nelle loro diversità, siano liberi di perseguire le loro scelte di vita, abbiano 
pari opportunità di realizzarsi e possano, in ugual misura, partecipare e guidare la nostra 
società europea. La strategia persegue il duplice approccio dell’integrazione della dimensio-
ne di genere combinata con azioni mirate, la cui attuazione si basa sul principio trasversale 
dell’intersezionalità.
In quest’ottica, la Commissione ha reso obbligatoria, per alcune categorie di soggetti giuridi-
ci che fanno domanda di partecipazione a Horizon Europe (enti pubblici, come organismi di 
finanziamento della ricerca, ministeri nazionali o altri enti pubblici autorità, comprese le or-
ganizzazioni pubbliche a scopo di lucro; Istituti di istruzione superiore, pubblici e privati; enti 
di ricerca, pubblici e privati) l’adozione di un Gender Equality Plan (GEP) o di una strategia 
equivalente per poter beneficiare del finanziamento. 

Introduzione
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Analogamente, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la correlata Strate-
gia Nazionale per la Parità di genere 2021-2025 riconoscono nell’uguaglianza di genere 
una delle partite più importanti sulle quali si baserà lo sviluppo del paese, a partire dall’età 
scolastica fino al mercato del lavoro. In particolare, nell’ambito della Missione 4 del PNRR, 
dedicata come noto al settore dell’istruzione ed alla ricerca, è previsto l’ampliamento del 
numero di donne coinvolte nella ricerca italiana. Per tale motivo, l’accesso ai finanziamenti 
dei programmi PNRR è consentito solo a quelle università, enti di ricerca ed altri soggetti 
pubblici o privati che si siano dotati, o si impegnino a dotarsi nel corso del primo anno di 
progetto, di un ‘Bilancio di genere’ ed un ‘Piano di uguaglianza di genere’, in analogia al 
Gender Equality Plan, prerequisito previsto per tutti i progetti Horizon.

La Fondazione IFAB, nata nel 2020 in piena pandemia, avvia questa prima esperienza di 
Gender Equality Plan contestualmente a quella del Bilancio di Genere. L’analisi dello 
stato dell’arte costituirà quindi parte integrante delle azioni da attuare, nell’ottica di un pro-
gressivo ampliamento delle stesse e del relativo monitoraggio attraverso appositi indicatori.
Il GEP, quale strumento di identificazione della strategia di IFAB per l’uguaglianza di ge-
nere, si colloca in un’ottica programmatoria, prevedendo la realizzazione di azioni e pro-
getti che favoriscano la riduzione delle asimmetrie di genere dallo sviluppo delle risorse 
umane, alla governance istituzionale, fino all’allocazione dei finanziamenti per la ricerca. 
Nello specifico, questo primo GEP di IFAB rappresenta il documento programmatico per 
il triennio 2022-2024 e sarà aggiornato con cadenza triennale, con la finalità di avvicinarsi 
gradualmente ma stabilmente all’obiettivo della parità di genere in tutte le azioni realiz-
zate dalla Fondazione.

Il monitoraggio delle singole azioni verrà inserito in un Report, da presentarsi annualmen-
te al Consiglio di Amministrazione.
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L’individuazione degli obiettivi e delle azioni da sviluppare nel triennio 2022-24 tiene conto 
dell’attuale struttura organizzativa della Fondazione.
Il GEP è stato comunque redatto sulla base delle cinque aree minime d’intervento indicate 
dalla Commissione europea:
1. Equilibrio vita privata/vita lavorativa e cultura dell’organizzazione
2. Equilibrio di genere nelle posizioni di vertice e negli organi decisionali
3. Uguaglianza di genere nel reclutamento e nelle progressioni di carriera
4. Integrazione della dimensione di genere nella ricerca e nei programmi degli insegnamenti
5. Contrasto alle molestie e di eventuali violenze 

Il contesto
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La prima area Equilibrio vita privata/vita lavorativa e cultura dell’organizzazione mira a 
implementare le politiche necessarie per garantire un’organizzazione aperta e un ambiente 
di lavoro e di studio inclusivo e in equilibrio con la vita privata, utilizzando pratiche come la 
flessibilità degli orari di lavoro o il sostegno alla genitorialità ed alle attività di cura.

La seconda area Equilibrio di genere nella leadership e nel processo decisionale perse-
gue l’aumento del numero di donne in posizioni di leadership e decisionali promuovendo 
la modifica di regolamenti, l’attuazione di misure a supporto del bilanciamento nei prin-
cipali organi e strutture e la parità di genere nell’organizzazione e lo svolgimento di eventi 
scientifici.

La terza area Parità di genere nel reclutamento e nella progressione di carriera punta 
a una revisione delle procedure di selezione e concorsuali ed alla formazione di gruppi di 
lavoro con la correzione di eventuali pregiudizi al fine di garantire che le donne e gli uomini 
ottengano pari opportunità di sviluppo e avanzamento di carriera. 

La quarta area Integrazione della dimensione di genere nei contenuti della ricerca e 
dell’insegnamento individua le misure dirette a fare in modo che la dimensione di genere 
sia presa in considerazione nella ricerca e nell’insegnamento 

La quinta area Misure contro la violenza di genere, comprese le molestie sessuali pro-
muove comportamenti che siano sempre rispettosi della dignità delle persone, indicando 
come possano essere segnalati casi di molestie,, come si procede per sanzionarli, quali in-
formazioni e quale supporto fornire alle vittime e come l’intera organizzazione può essere 
mobilitata per stabilire una cultura di tolleranza zero verso molestie e violenze sessuali.

Queste cinque aree saranno declinate in obiettivi e relative azioni. Le azioni previste dispor-
ranno delle necessarie risorse finanziarie, laddove la loro realizzazione lo richieda, anche 
sulla base degli esiti delle analisi delle situazioni di partenza.
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GEP IFAB 2022/24

• Area 1 
Equilibrio vita privata, lavoro, studio e cultura dell’organizzazione

• Area 2 
Equilibrio di genere nelle posizioni di vertice e negli organi decisionali

• Area 3 
Uguaglianza di genere nel reclutamento e nelle progressioni di carriera

• Area 4 
Integrazione della dimensione di genere nella ricerca e nei programmi degli 
insegnamenti

• Area 5 
Contrasto della violenza di genere, comprese le molestie sessuali



6

Piano di uguaglianza di genere 2022-2024

Equilibrio vita privata, lavoro, studio e cultura 
dell’organizzazione

Obiettivo: agevolare l’equilibrio tra vita privata, lavoro e studio

AZIONE CONSOLIDAMENTO DELLA MODALITÀ DI LAVORO AGILE 
(ES. TELELAVORO, SMART WORKING, PART TIME, 
FLESSIBILITÀ ORARIA, ECC.)

Target diretto Personale

Target indiretto Famiglie, Società

Soggetti responsabili Presidente, Direttore

Risorse umane Presidente, Direttore, Personale

Output Regolamento sul lavoro agile

Indicatori e target Approvazione regolamento da parte del Consiglio di 
Amministrazione

Timeline 2022

AREA 1
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Equilibrio di genere nelle posizioni di vertice e negli 
organi decisionali 

Obiettivo: miglioramento dei processi decisionali interni volto a 
una maggiore equità di genere

AZIONE INTRODUZIONE DELL’OTTICA DI EQUITÀ DI GENERE 
NELLA DEFINIZIONE DELLA COMPOSIZIONE 
DEGLI ORGANISMI SOCIETARI (CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE, COLLEGIO SINDACALE, 
ORGANISMO DI VIGILANZA, ISB)

Target diretto Comunità IFAB

Target indiretto Destinatari processi decisionali

Soggetti responsabili Presidente, Consiglio di Amministrazione

Risorse umane Direttore, Personale 

Output Modifica dello statuto ed attuali regolamenti verso un 
equilibrio di genere

Indicatori e target Approvazione delle modifiche da parte del Consiglio di 
Amministrazione
Specifici KPI numerici contenuti nel report annuale

Timeline 2022

AREA 2
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Uguaglianza di genere nel reclutamento e nelle 
progressioni di carriera

Obiettivo: promozione di misure atte a supportare l’equilibrio di 
genere nel reclutamento

AZIONE FORMAZIONE PER IL PERSONALE CHE SI OCCUPA DEL 
RECLUTAMENTO 

Target diretto Direttore

Target indiretto Società

Soggetti responsabili Direttore

Risorse umane Direttore, Personale

Output Moduli formativi relativi alla tematiche riguardanti il rispetto 
delle pari opportunità di genere nel reclutamento

Indicatori e target 1 evento annuale 

Timeline 2022-24

AREA 3
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Integrazione della dimensione di genere nella ricerca 
e nei programmi degli insegnamenti

Obiettivo: rafforzare e valorizzare il lavoro delle ricercatrici a tutti i livelli

AZIONE 1 PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE NELLA 
COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI VALUTAZIONE 
DEI PROGETTI FINANZIATI DALLA FONDAZIONE

Target diretto Ricercatrici/Ricercatori

Target indiretto Comunità IFAB

Soggetti responsabili Presidente, Direttore

Risorse umane Direttore, Personale

Output Composizione delle commissioni di valutazione rispettosa 
del bilanciamento di genere (auspicabilmente 40% di 
presenza femminile)

Indicatori e target Percentuale bilanciata per ciascun genere nelle commissioni 
di valutazione

Timeline 2022-24

AZIONE 2 REALIZZAZIONE DI UNO O PIÙ MOMENTI DI 
SENSIBILIZZAZIONE SULLA PROSPETTIVA DI GENERE 
NELLA RICERCA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI 
BIG DATA ED ALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Target diretto Ricercatrici/Ricercatori

Target indiretto Comunità IFAB, Società

Soggetti responsabili Presidente, Direttore

Risorse umane Personale

Output Eventi di sensibilizzazione

Indicatori e target 1 evento annuale

Timeline 2022-24

AREA 4
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Contrasto della violenza di genere, comprese le 
molestie sessuali

Obiettivo: prevenire, individuare e gestire comportamenti 
discriminatori nella comunità IFAB

AZIONE ELABORAZIONE DI UNA PROCEDURA DI 
SEGNALAZIONE DI COMPORTAMENTI DISCRIMINATORI

TARGET DIRETTO Comunità IFAB

TARGET INDIRETTO Famiglie, Società

SOGGETTI RESPONSABILI Presidente, Direttore, Consiglio di Amministrazione

RISORSE UMANE Direttore, Personale

OUTPUT Procedura di segnalazione di comportamenti discriminatori

INDICATORI E TARGET Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione 
e pubblicazione online e promozione

TIMELINE 2022

AREA 5
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