Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la Valorizzazione
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Con il presente documento viene illustrata la V Relazione annuale sulle attività svolte dal
Comitato Unico di Garanzia di Ateneo nell’anno 2018.

-.-.-.-

Primo evento del 2018
Il Comitato Unico di Garanzia di Ateneo ha iniziato la sua attività, prevista per l’anno 2018, con
la presentazione del libro “Non toccarmi. Storie di donne violate” di Antonella Gargiulo. L’evento
che, si è svolto il 23 gennaio 2018, nella Sala Goldoni di Palazzo Gallenga, presso l’Università
per Stranieri di Perugia, si inserisce perfettamente nelle tematiche affrontate dal Comitato.
Infatti, esso, tra le sue finalità, si occupa anche di pari opportunità e di violenza di genere, e
proprio in questo ambito si colloca il libro presentato, il quale tratta, in modo specifico, della
violenza sulle donne. L’evento è stato introdotto dalla Presidente del CUG, dott.ssa Paola
Attanasio, la quale ha messo in evidenza come l’Autrice, nel suo libro, abbia posto l’accento non
solo sulla violenza fisica delle donne, ma anche, e a volte più subdola e pericolosa, su quella
psicologica, elencando i molteplici casi di femminicidio perpetrati nell’arco di due anni. Un libro
realista che tratta di un argomento molto forte, ma la bravura della scrittrice lo rende accessibile
e adatto a qualsiasi linguaggio. Alla presentazione hanno partecipato, oltre agli altri componenti
del CUG, Antonello Belli, Silvio Pietro Cerri, Ana Angelica Lebron e Barbara Pirisinu, l’Autrice,
l’editore Jean Luc Bertoni e la poetessa Angela Foti, che ha letto alcuni brani del libro: attraverso
la lettura delle storie di queste donne violate, si è rivissuto il loro dramma.
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Convegno – 24 ottobre 2018
Il 24 ottobre 2018 si è svolto, nell’Aula Magna di Palazzo Gallenga presso l’Università per Stranieri
di Perugia, il Convegno “Privacy and Security in Social Media”, organizzato dal CUG di Ateneo,
in collaborazione con la Polizia Postale e delle Comunicazioni dell’Umbria e con l’Associazione
Nazionale Cavalieri di Merito della Repubblica Italiana.
Tutti i componenti del CUG, la dott.ssa Paola Attanasio, il dott. Antonello Belli, il dott. Silvio Pietro
Cerri, la dott.ssa Ana Lebron, la dott.ssa Francesca Massa e la dott.ssa barbara Pirisinu, hanno
partecipato attivamente all’organizzazione e preparazione del Convegno, che ha coinvolto la città
di Perugia. In considerazione dell’argomento molto attuale e di notevole impatto sociale sono
state invitate alcune Scuole Superiori di Secondo Grado; hanno aderito un Liceo Scientifico e un
Istituto Professionale, i quali hanno mandato alcune classi di studenti, che insieme a quelli di
alcuni dei Corsi dell’Università per Stranieri di Perugia, si sono dimostrati particolarmente
interessati a questo argomento così importante. Sono stati presenti anche gli agenti in
formazione della Scuola di Polizia di Spoleto. Ad aprire i lavori è stato il professore Roberto
Vetrugno, delegato dal Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia, prof. Giovanni Paciullo.
Durante il suo intervento, il professore Vetrugno ha dichiarato che potrebbe essere attivato,
presso l’Ateneo, un corso di alta formazione, un master, dedicato a come difendersi dal
“Cybercrime”. Gli esperti che saranno coinvolti toccheranno vari punti su cui si sviluppa questo
fenomeno come cyberstalking, cyberbullismo, reati di frode e quelli legati al terrorismo. Il master
si propone come corso di aggiornamento a chi lavora in determinati settori all’interno delle
istituzioni, ma anche al mondo privato e a chi si occupa di sistemi informatici delle aziende e,
soprattutto, al mondo dell’istruzione.
Sono, poi, intervenuti il Presidente Nazionale dell’ANCRI, cav. Tommaso Bove; il Questore di
Perugia, Giuseppe Bisogno, il quale ha ricordato come le istituzioni e gli uomini in divisa facciano
uno sforzo continuo per rispondere alle richieste e alle necessità della società; il Prefetto di
Perugia, Claudio Sbaraglia, che ha posto l’attenzione sull’evoluzione avuta negli anni dalla Polizia
Postale, che lotta contro i reati informatici con software e tecniche innovative.
Il Convegno è stata la sede per celebrare il ventesimo anniversario dell’istituzione del servizio
Polizia Postale e delle Comunicazioni per l’Umbria, ne ha parlato diffusamente la Dirigente di
questo compartimento, dott.ssa Anna Lisa Lillini, la quale ha sottolineato come il settore della
pedopornografia e, più in generale, della protezione dei minori dai rischi della rete, è un ambito
che vede denunce e segnalazioni in costante aumento e ciò grazie anche all’opera di
sensibilizzazione fatta con le campagne educative che coinvolgono studenti, docenti e genitori.
Altri importanti concetti sono giunti dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Perugia, dott.
Mario Formisano, che ha messo in evidenza la crescita esponenziale dei reati individuabili in
questo settore.
Per ciò che riguarda, in particolare, bullismo e cyberbullismo, il Responsabile delle campagne di
comunicazione sui rischi e pericoli della rete per i minori della Polizia Postale, dott. Marco Valerio
Cervellini, ha invitato a denunciare qualsiasi abuso in tal senso.
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A chiudere il Convegno è stata la dott.ssa Laura Bononcini, Responsabile di Facebook per i
rapporti istituzionali in Italia, Grecia, Cipro e Malta, la quale ha affermato che la tutela della
sicurezza on-line è assolutamente prioritaria per Facebook; infatti, in caso di segnalazione di
violazioni da parte degli utenti, si procede con la rimozione rapida dei contenuti che non
dovrebbero essere sul social, come quelli del cyberbullismo.
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Partecipazione a convegni
La Presidente del CUG, dott.ssa Paola Attanasio, in rappresentanza del Comitato Unico di
Garanzia di Ateneo, ha partecipato al Convegno Nazionale “Dal Gender mainstreaming
all’approccio intersezionale. Nuove sfide per gli Organismi di Parità universitari” che si è svolto
a Genova, presso l’Università degli Studi, nei giorni 3 e 4 maggio 2018, 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 ha trattato del concetto di
intersezionalità e delle relative discriminazioni sociali viste da molteplici aspetti: discriminazioni
intersezionali e tutela giuridica in Europa, in quanto, a volte, queste si possono trasformare in
persecuzioni intersezionali, come quelle religiose o quelle sull’orientamento sessuale.
L’Università ha una missione sociale e civile, che si applica in diversi ambiti: formazione, didattica
e ricerca. In tale ottica, i CUG hanno il compito di porre l’attenzione sulle varie forme di
discriminazione, e devono occuparsi non solo di tematiche di genere, ma anche di orientamento
sessuale, orientamento religioso ed etnico e di qualità della vita lavorativa, anche in rapporto
alla vita familiare.
Si è discusso, infatti, degli stereotipi e discriminazioni multiple nella formazione e nel lavoro, a
tale proposito, i CUG dovrebbero essere coinvolti nei progetti di scuola alternanza-lavoro degli
Atenei per garantire la parità del percorso che lo studente svolge all’interno dell’Università.
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Altre Attività
Il CUG ha collaborato alla realizzazione di due seminari che si sono svolti il 17 ottobre 2018
presso l’Università per Stranieri di Perugia. Uno, al mattino, dal titolo “Approccio di genere nella
cooperazione allo sviluppo” e il secondo, nel pomeriggio, “Donne, pace e sicurezza: politiche
internazionali e nuovo piano d’azione nazionale dell’Italia”. I seminari, ai quali hanno partecipato
tutti i componenti del CUG, sono stati introdotti dalla prof.ssa Federica Guazzini, docente di
Storia e Istituzioni dell’Africa presso l’Università per Stranieri di Perugia; è intervenuta la dott.ssa
Luisa Del Turco, direttrice del Centro Studi di Difesa Civile di Roma ed esperta in Politiche di
Genere, Pace e Sicurezza, la quale ha parlato della prospettiva di genere nella cooperazione
internazionale, che ora, rispetto ad un tempo, si riscontra nei diritti umani sia in tempo di pace
che in tempo di guerra.
•

Il 19 novembre 2018, la dott.ssa Paola Attanasio, in qualità di Presidente del Comitato Unico
di Garanzia, ha rappresentato l’Università per Stranieri di Perugia alla cerimonia di premiazione
per le tesi di laurea “Laura Cipollone”, che ha avuto luogo presso la sede del Centro Pari
Opportunità della Regione Umbria, che è stata inaugurata in quel giorno. Il primo premio è
andato alla dott.ssa Fulvia Lenterna per la tesi dal titolo “Il femminicidio: complessità del
fenomeno nell’analisi di un caso umbro”. La relatrice della tesi è stata la prof.ssa Monia
Andreani, che è stata docente del Corso di Diritti Umani presso l’Università per Stranieri di
Perugia e, purtroppo, scomparsa tragicamente e prematuramente nel maggio 2018.

•

La Presidente del CUG, dott.ssa Paola Attanasio, il Vice-Presidente, dott. Antonello Belli e il
Segretario, dott. Silvio Pietro Cerri, hanno partecipato al Corso di Formazione per i componenti
dei Comitati Unici di Garanzia delle Università, che si è svolto il 29 e 30 novembre 2018 presso
l’Università degli Studi di Macerata. Il Corso è stato organizzato dalla Conferenza Nazionale
degli Organismi di Parità delle Università italiane, alla quale il CUG di Ateneo aderisce. Il Corso
ha fornito una conoscenza di base sulle funzioni del Comitato Unico di Garanzia, dei rapporti
tra questo e le altre figure con competenza in materia e infine, alcuni approfondimenti specifici
sul bilancio di genere, genere e linguaggio, su come valorizzare la diversità e promuovere il
benessere organizzativo.

•

Il CUG ha collaborato alla realizzazione del seminario che si è svolto il 5 dicembre 2018 presso
l’Università per Stranieri di Perugia. Il seminario, dal titolo “Attualità e prospettive per il lavoro
di pace nella cooperazione internazionale. I corpi civili di pace italiani” e al quale hanno
partecipato tutti i componenti del CUG, è stato introdotto dalla prof.ssa Federica Guazzini,
docente di Storia e Istituzioni dell’Africa presso l’Università per Stranieri di Perugia.
E’ intervenuta la dott.ssa Luisa Del Turco, direttrice del Centro Studi di Difesa Civile di Roma ed
esperta in Politiche di Genere, Pace e Sicurezza, la quale ha evidenziato che la cooperazione
dovrebbe essere intesa come strumento per il mantenimento della pace e come contenimento
della violenza nelle zone di crisi. Per quanto riguarda, invece, l’argomento dei Corpi Civili di
Pace, si è riaffermata la necessità di stabilizzare e valorizzare il loro ruolo.
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•

Il CUG fa parte del Gruppo tematiche di genere della CRUI (Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane). A tale gruppo afferiscono i Comitati Unici di Garanzia delle Università
Italiane tramite i loro delegati, Presidenti dei CUG. La dott.ssa Paola Attanasio, delegata in
quanto Presidente del CUG, ha partecipato, nell’anno 2018, a due riunioni che si sono svolte a
Roma presso la sede della CRUI. I temi affrontati hanno riguardato le linee guida per la
redazione dei bilanci di genere che le Università saranno tenute a compilare, il linguaggio di
genere, il lavoro agile, il problema della componente femminile nelle carriere. A tal fine, sono
stati costituiti gruppi di lavoro sulle aree tematiche in oggetto per coinvolgere tutti gli Atenei
italiani; in questa prospettiva, è apparsa utile la condivisione di idee e strumenti realizzati e da
realizzare, tesa a fare in modo che il gruppo sia, innanzi tutto, un prezioso contenitore di
progetti per il miglioramento della vita negli stessi Atenei.

10

Nel corso del 2018 il Comitato Unico di Garanzia si è riunito cinque 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 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 2018-2020” e le relazioni annuali.

-.-.-.-

Perugia, 28 marzo 2019
La Presidente del CUG
(dott.ssa Paola Attanasio)
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