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del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

RELAZIONE ANNUALE
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Con il presente documento viene illustrata la IV Relazione annuale sulle attività
svolte dal Comitato Unico di Garanzia di Ateneo relativamente all’anno 2017, così
come previsto dall’art. 9 del Regolamento di funzionamento del CUG.
In premessa si ricorda che, con l’approvazione del Rettore, il CUG ha aderito alla
Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università Italiane.

-.-.-.-

6 Giugno 2017 - Seminario

Il 6 giugno 2017 è stato realizzato dal CUG il seminario dal titolo “Il rispetto del
linguaggio di genere. E’ un falso problema?”. L’evento ha avuto luogo presso
l’Università per Stranieri di Perugia a Palazzo Gallenga, nella Sala Goldoni.
Il seminario è stato introdotto dalla Presidente del CUG, dott.ssa Valeria Paoletti, la
quale ha delineato un quadro completo sulle problematiche di ordine culturale e
sociale connesse al linguaggio di genere, sottolineando come l'uso di un linguaggio
più corretto possibile sia una grande responsabilità di tutti gli operatori della
comunicazione, in particolare nella P.A. e nelle istituzioni culturali, così come
raccomandato dall'Accademia della Crusca con le proprie "Linee-guida" pubblicate
nel 2013.
Di seguito è intervenuta la counselor in Gestalt psico-sociale, Silvana Sonno, con
una relazione dal titolo "Dall'ordine simbolico all'ordine sociale. Lingua e identità
di genere".
Il seminario si è concluso con l’intervento della dott.ssa Monia Andreani, delegata
di Ateneo per Disabilità e DSA dell’Università per Stranieri di Perugia, la quale ha
affrontato l’argomento dal titolo: “Oltre le parole che escludono: concetti inclusivi
per costruire relazioni solidali”.

Partecipazione a convegni
La Vice-Presidente del CUG, dott.ssa Paola Attanasio, in rappresentanza del CUG
di Ateneo, ha partecipato al Convegno Nazionale “Libertà è partecipazione! – Dalla
Formazione alla presenza lavorativa e sociale delle donne. Il ruolo degli Organismi
di Parità universitari” che si è svolto a Udine presso l’Università degli Studi nei
giorni 4 e 5 maggio 2017, organizzato dalla Conferenza Nazionale degli Organismi
di Parità delle Università Italiane e alla quale il CUG dell’Università per Stranieri di
Perugia aderisce. Il Convegno si è articolato sui temi della partecipazione,
rappresentanza, tolleranza, cittadinanza e visibilità femminili connessi ai
cambiamenti culturali, sociali e produttivi del nostro tempo.
Si è discusso sulla rappresentanza di genere nella politica e nelle istituzioni; sul
lavoro connesso alle carriere femminili; sull’educazione di genere nelle scuole; sulla
parità di genere e carriere nelle Università; sulla conciliazione famiglia-lavoro; sui
Piani di Azioni Positive delle Università Italiane e sugli strumenti per gli Organismi
di Parità.

Altre Attività
•

Il 21 novembre 2017, in occasione della VI Giornata della Trasparenza organizzata
dal nostro Ateneo, il CUG ha presenziato con la partecipazione della Presidente
dott.ssa Paola Attanasio e degli altri componenti, dott. Antonello Belli, dott. Silvio
Pietro Cerri, dott.ssa Ana Angelica Lebron Stolle e dott.ssa Barbara Pirisinu.

•

Il 23 novembre 2017, in collaborazione con il Centro Attività Ricreative e Culturali,
è stato proiettato il film di Paolo Virzì “Tutta la vita davanti”. La Presidente del
CUG, dott.ssa Paola Attanasio, ha introdotto il film evidenziandone i contenuti, tra
i quali la violenza psicologica, l’abuso, il ricatto e lo sfruttamento perpetrato nei
confronti di centinaia di giovani, laureati e non, costretti a vivere con l’incubo di un
lavoro precario, con tutta la vita davanti.

Nel corso del 2017 il Comitato Unico di Garanzia si è riunito tre volte.
Sul sito di Ateneo, nella pagina web dedicata al CUG, sono pubblicati i nominativi
dei componenti del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)
dell’Università per Stranieri di Perugia.
Inoltre, è possibile reperire tutte le informazioni relative alle attività e agli eventi,
le date in cui il Comitato si riunisce, il “Piano di Azioni Positive 2015-2017” e le
relazioni annuali.

-.-.-.Perugia, 28 Marzo 2018
La Presidente del CUG
(dott.ssa Paola Attanasio)

