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CHI VA (ma non ci lascia) e CHI VIENE
Cristiana Fioravanti ha lasciato la delega rettorale alle disabilitàalla ad ottobre 2018, alla fine del
triennio accademico, per dedicarsi ad altri ruoli istituzionali con un bagaglio di attività, iniziative
ed eventi che hannno caratterizzato il suo incarico di competenza e passione e di non comuni doti
di forza, equità e disponibità. Ha saputo creare, a vantaggio di tutti e tutte, un ambiente sereno,
accogliente e stimolante. Un saluto cordiale e un augurio che sappia svolgere con felicità di
risultati gli incarichi attuali e futuri!
Alla nuova prorettrice alle disabilità Maria Gabriella Marchetti il nostro migliore auspicio perchè la
sua attività possa essere incisiva, fruttuosa e gratificante per tutta la comunità univesitaria, come
peraltro si sta contraddistinguendo la sua delega alle Pari opportunità.
Grazie a entrambe per aver acccettato questi incarichi!
Federica Danesi – Presidente CUG
Cinzia Mancini – Responsabile Coordinamento Politiche pari opportunità e disabilità
NOTIZIE ED EVENTI GENNAIO - MARZO 2019
Bando di selezione per l’ammissione di giovani laureate al Corso di formazione ESSERE LEADER AL
FEMMINILE
Il Soroptimist International d’Italia offre la possibilità a giovani donne selezionate dai Club del Soroptimist
International d’Italia di seguire gratuitamente un Corso di formazione di tre giorni su “ESSERE LEADER AL
FEMMINILE. Costruisci la tua leadership con noi” realizzato dalla Scuola di Direzione Aziendale
dell’Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano - Partecipa! SCADENZA: 8 GENNAIO 2019 Per info clicca
qui.

SERVIZIO CIVILE - Bemvenuti Federica, Giorgio, Melissa e Valentina
Federica, Giorgio, Melissa e Valentina parteciperanno come volonatri e volontarie civili dal 15 gennaio al
progetto Oltre ogni ostacolo realizzato insieme al Comune di Ferrara. Asseganti al Coordinamento politiche
pari opportunità e disabilità dovranno insieme al personale di Unife coinvolto i seguenti obiettivi:
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1. Consolidamento delle attività di supporto erogate dal Coordinamento, potenziando i servizi alla persona
e gli interventi finalizzati alla fruizione della didattica al fine di consentire una più intensa e produttiva
partecipazione alla vita universitaria degli studenti e delle studentesse con disabilità/dsa;
2. Incremento delle attività di supporto fornite dal Coordinamento, potenziando i servizi alla persona e gli
interventi finalizzati alla piena integrazione del personale con disabilità e dsa nel contesto lavorativo;
3. Incremento dei servizi bibliotecari per soddisfare i bisogni di studio e di ricerca della Comunità
universitaria con disabilità/dsa;
4. Diffusione dei temi della disabilità e dell’inclusione

CINQUE PAGINE BIANCHE: io non sono violento. E tu? - competizione studentesca sul tema della
Violenza di Genere – candidature per commissine
Le classi partecipanti all’evento del 9 novembre 2018 (vedi eventi 2018) stanno lavorando in
autonomia su un proprio elaborato dal titolo “Io non sono violento. E tu?” che verrà consegnato al
Coordinamento Politiche pari opportunità e disabilità entro le 14.00 di venerdì 15 febbraio 2019.
Tutti gli elaborati consegnati saranno valutati da una Commissione interdisciplinare e
successivamente premiati entro il mese di marzo 2019.
Il Comitato Unico di Garanzia e Consiglio di Parità aprono a tutta la comunità universitaria la
possibilità di candidarsi alla Commissione interdisciplinare di valutazione degli elaborati previo invio
di una breve mail di motivazione all'indirizzo equality.diversity@unife.it, entro il 15/01/2018.
Attvita’ sportiva per la comunita’ universitaria con disabilita’
Anche per l’a.a. 2018/19 si rinnovano le convenzioni per l’attività sportiva il Canoa Club Ferrara
A.S.D. – Centro Avviamento Sport Paralimpico C.A.S.P. e il Centro Universitario Sportivo di Ferrara
– Per INFO clicca qui
Smartworking in Unife – I tuoi suggerimenti
A gennaio verrà istituito un tavolo di lavoro con diversi rappresentanti degli organi a tutela del
personale tecnico- amministrativo. Federica Danesi partecieprà a nome del CUG e Roberta Russo
per il CP. CHIEDIAMO A TUTTO IL PERSONALE INTERESSATO DI ESPRIMERE IDEE O
SUGGERIMENTI SUL TEMA SCRIVENDO A equality.diversity@unif.it
Identità Alias
E’ stata approvata a ottobre 2018 l’adozione del Regolamento dell’Università degli Studi di
Ferrara per l’attivazione e la gestione di un’identità alias per la comunità universitaria in
transizione di genere che attualizza l’iter già previsto in Ateneo dal 2014, per assicurare a tutti gli
studenti e a tutte le studentesse ed in generale a tutta la comunità universitaria in transizione di
genere il rispetto della dignità e della privacy necessarie per poter vivere in un ambiente di studio
o lavoro sereno usufruendo di un’identità alias, ovvero di un’identità provvisoria, transitoria e non
consolidabile. L’identità alias nasce dalla modifica dell’identità originaria; tale modifica costituisce
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anticipazione dei provvedimenti che si renderanno necessari al termine del procedimento di
transizione di genere, quando la persona richiedente sarà in possesso di nuovi documenti di
identità personale, a seguito della sentenza del Tribunale che ne rettifichi l’attribuzione di sesso e,
di conseguenza, il nome attribuito alla nascita. L’identità alias non è aggiuntiva e coincide
giuridicamente con quella già attivata al momento dell'immatricolazione, per studenti o
studentesse, o assunzione, per il personale, contenente i dati anagrafici e riferita alla persona
richiedente; resta attiva fintantoché prosegue la carriera di studio o di lavoro, fatte salve le
richieste di interruzione avanzate dalla persona richiedente o le cause di disattivazione previste
nel regolamento.
Pluralismo, Diversità e Identità: un approccio multidisciplinare alla aconoscenza - a.a. 2018/2019
Anche per l'a.a. 2018/2019 gli studenti e le studentesse interessati/e di tutti i corsi di laurea dell'Ateneo
hanno inserito nel proprio piano di studi (dall'area: http: //studiare.unife.it) l'insegnamento Pluralismo,
diversità e identità: un approccio multidisciplinare alla conoscenza attingendolo, come attività a scelta
libera dello studente, per 6 crediti formativi dall'offerta formativa del Corso di Studi magistrale a ciclo unico
in Giurisprudenza - sede di Ferrara. L'insegnamento sarà impartito in modalità blended learning: è richiesta
la presenza obbligatoria ai 2 incontri in aula del febbraio 2019 e la frequenza a distanza delle lezioni
caricate on-line sulla piattaforma dedicata.

Banca del tempo: costruiamola insieme!
Consolidare il senso di appartenenza attraverso la creazione della Banca del Tempo dove le
persone si incontrano, si aiutano, entrano in relazione e creano dei legami alla pari basandosi sullo
scambio consapevole: ogni persona mette in gioco quello che può, vuole, sa fare, quando, come e
dove può farlo, all’interno di una rete solidale di aiuto. La banca del tempo sarà aperta a tutta
comunità universitaria e perché no anche a tutta la cittadinanza e alla provincia, per far circolare il
maggior numero possibile di attività e di persone. Chi è interessato a collaborare o vuole anche
solo condividere idee o dare suggerimenti invii la sua candidatura a inclusione@unife.it entro il 30
gennaio 2019.
EVENTI OTTOBRE – DICEMBRE 2018
9 ottobre e 9 novembre - La vita delle donne anziane fra affetti e responsabilità pubblica
Nella nostra società la violenza è un argomento di grande attualità e, purtroppo, ancora presente
sotto molteplici forme interessando tutti i generi, tutte le età e tutte le classi sociali. Le
associazioni femminili di Ferrara (Ande, Andos, AIDM Ferrara, Centro Donne e Giustizia, Cif, BPW
Italy, Soroptimist e UDI) hanno organizzato un corso interassociativo di due incontri (9 ottobre
Auditorium S. Lucia e 9 novembre Aula Magna Giurisprudenza) per valutare il tema della violenza
sulle donne anziane. Ulteriore problematica che l'invecchiamento della popolazione concomitante
alla perdita di alcuni valori e alla mancanza di risorse adeguate ha fatto emergere.
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15 ottobre - Opportunità formative e occupazionali per persone con disabilità
L’incontro, presso l’Auditorium S.Lucia dalle 15 alle 17, è stata un’occasione per far conoscere i
progetti finalizzati all’inserimento lavorativo di persone con disabilità, finanziati dalla Regione
Emilia Romagna.
Tali progetti sono relativi al collocamento mirato ai sensi della Legge 68/99, servizio affidato
all'Agenzia Regionale per il Lavoro, e di cui uno dei soggetti attuatori è il Centro Studi Opera don
Calabria - Città del Ragazzo di Ferrara (ente associato Aeca).
All’interno di tali progetti sono previste misure individuali e misure collettive, tutte
completamente gratuite grazie appunto al finanziamento regionale, ed alcune che prevedono
l’erogazione di indennità economiche a chi partecipa.
Presenti lo staff della Città del Ragazzo, lo staff del staff del Collocamento mirato e lo staff del
Servizio Disabilità e DSA. Coordinatrice dott.ssa Maria Giulia Bernardini – assegnista di ricerca del
Dipartimento di Giurisprudenza. Per ulteriori info: inclusione@unife.it
9 novembre - CINQUE PAGINE BIANCHE: io non sono violento. E tu? - competizione studentesca sul
tema della Violenza di Genere
Un'Aula Magna di Giurisprudenza colma di giovani. È questo già un segno del successo e
dell'importanza del progetto "CINQUE PAGINE BIANCHE: io non sono violento. E tu?",
competizione riservata a studentesse e studenti iscritte/i alle Scuole Secondarie di Secondo grado
della provincia di Ferrara e Rovigo sul tema della Violenza di Genere. Organizzato dal Comitato
Unico di Garanzia e il Consiglio di Parità di Unife, nell'ambito delle azioni positive 2018-2020 e del
progetto “EduCARE in Unife, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Ferrara e il
contributo di Cassa Padana, il progetto ha visto l'adesione di oltre 250 studentesse e studenti
dagli istituti di Ferrara e Rovigo.
Nella mattinata di venerdì 9 novembre 2018 i/le partecipanti insieme alle insegnanti hanno
assistito a un breve intervento dì apertura sui temi di diritto penale e sociologia del diritto legati
alla Violenza di Genere e alla proiezione dello spettacolo CINQUE PAGINE BIANCHE.
All'incontro, che si è tenuto nella suggestiva Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza,
hanno preso parte Massimo Maisto, Vice Sindaco del Comune di Ferrara, Maria Gabriella
Marchetti, Prorettrice delegata alle Pari Opportunità e alle disabilità e Presidente Consiglio di
Parità di Unife, Federica Danesi, Presidente del Comitato Unico di Garanzia, Orsetta Giolo,
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Professoressa associata in Filosofia del Diritto e docente dell'insegnamento Sociologia del Diritto,
Maria Giulia Bernardini, assegnista di ricerca in Filosofia del Diritto, Valentina Felisati, dottoranda
in Diritto Penale, Demetrio Pedace, autore dello spettacolo teatrale, Marco Sgarbi di Teatro OFF,
Silvia Bottoni, coreografa e gli attori dello spettacolo.
Le classi partecipanti stanno lavorando in autonomia su un proprio elaborato dal titolo “Io non
sono violento. E tu?” che verrà consegnato al Coordinamento Politiche pari opportunità e
disabilità entro le 14.00 di venerdì 15 febbraio 2019. Tutti gli elaborati consegnati saranno valutati
da una Commissione interdisciplinare e successivamente premiati entro il mese di marzo 2019.
Comitato Unico di Garanzia e Consiglio di Parità aprono a tutta la comunità universitaria la
possibilità di candidarsi alla Commissione interdisciplinare previo invio di una breve mail di
motivazione all'indirizzo equality.diversity@unife.it, entro il 15/01/2018.
10 novembre Linguaggio di genere tra sport e diritti alla pratica
Si è tenuto dalle 9 alle 13.30 nell’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza, (corso Ercole I
d’Este, 37) il seminario Linguaggio di genere tra sport e diritti alla pratica, organizzato dal
Consiglio di Parità, Coordinamento delle politiche per le Pari Opportunità e CUG in collaborazione
con UISP-Emilia Romagna, con il Patrocinio di Comune di Ferrara (Assessorato allo Sport e alle Pari
Opportunità) e CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).
L’incontro ha mostrato i dati sull'attività femminile nel territorio ferrarese, pur nella
consapevolezza che ancora non è presente un osservatorio generale e puntuale come sottolineato
da Simone Merli, Assessore allo Sport del Comune di Ferrara. Presenti le atlete Ilaria Corli e Marina
Zanardi che hanno narrato luci e ombre delle loro esperienze agonistiche, evidenziando la dura
realtà con cui è chiamata a confrontarsi la componente femminile all’interno del mondo sportivo.
Maria Gabriella Marchetti, delegata del Rettore alle Pari Opportunità ha precisato che il tema del
linguaggio di genere deve essere testato anche nel mondo sportivo che, raggiungendo ampie fasce
della popolazione, come quella giovanile, rappresenta un osservatorio privilegiato. Federica
Danesi, presidente del Comitato Unico di Garanzia, ha ribadito l'importanza del tema in esame,
poiché "dare un nome alle cose porta a vederle in un certo modo". Aspetto che si riverbera anche
nel mondo del giornalismo, che troppo spesso attribuisce ai risultati femminili poca enfasi come
sottolineato dalla giornalista Mara Cinquepalmi. Le raccomandazioni della Carta Europea dei Diritti
delle Donne nello sport sono state raccontate da Manuela Claysset, Responsabile Politiche di
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Genere e Diritti - UISP mentre Laura Bafile, docente di linguistica dell’ Università di Ferrara ha
parlato dell’esperienza del nostro Ateneo con il Prontuario dell’Università degli Studi di Ferrara
per l’uso del genere nel linguaggio amministrativo e per la redazione di documenti accessibili e
Giuliana Giusti di Ca’ Foscari ha squisitamente dissertato sul linguaggio di genere e dare nome alle
atlete.
14 e 15 novembre - Seminari in collaborazione con l’Ufficio della Difesa Civica
Uno degli obiettivi della difesa civica è quello di rispondere in modo puntuale alle richieste dei
cittadini e delle cittadine con disabilità che lamentano la violazione dei propri diritti e di
individuare e suggerire soluzioni mirate che, al contrario, ne favoriscano il pieno rispetto e
l’effettività. In questo cammino verso l’inclusione, l’Università di Ferrara ha dimostrato di riservare
una grande attenzione al tema, tanto dal punto di vista dell’approfondimento teorico, quanto sul
versante più operativo. In relazione al primo aspetto, si segnalano innanzitutto gli studi sui diritti
delle persone con disabilità e l’attività di ricerca e supporto all’Ufficio del Difensore Civico della
regione emila-romagna svolte dal Dipartimento di Giurisprudenza, attraverso approfondimenti
condotti dalla dott.ssa Maria Giulia Bernardini, nell’ambito di progetti che hanno avuto nel Prof.
Baldassare Pastore ilresponsabile scientifico. Due sono stati gli appuntamenti di novembre:
- 14 Novembre 2018, Seminario di studi "Verso un’università inclusiva? Diritti e vita indipendente
delle persone con disabilità" (co-organizzato con l’Ufficio Coordinamento Politiche Pari
Opportunità e Disabilità).
- 15 novembre 2018, Convegno “Migranti con disabilità e vulnerabilità: rappresentazioni, politiche
e diritti”.
22 novembre - I Bilanci di Genere nel sistema universitario
Presso la sede del MIUR a Roma dalle 9.30 e per tutta la giornata si tenuto il seminario I bilanci di
genere nel sistema universitario nel corso del quale sono stati presentati i bilanci di genere
pubblicati da numerose università italiane. La seconda parte del seminario è stata dedicata alla
discussione di come il bilancio di genere può essere utilizzato nella governance degli atenei. Il
Bilancio di Genere dell’Università di Ferrara presentato nella sua settima edizione è strumento di
monitoraggio delle politiche per le pari opportunità, finalizzato all’analisi della composizione di
genere a tutti i livelli, nonché all’impatto delle azioni già messe in atto nell’ambito del Piano di
Azioni Positive (PAP 2017/2019), predisposto e approvato dal Consiglio di Parità e dal Comitato
Unico di Garanzia dell’Ateneo, ratificato dagli Organi Accademici di Unife e interamente integrato
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nel Piano Strategico di Ateneo. L’Ateneo inoltre, partecipa al Gruppo di Lavoro CRUI (costituitosi
nel 2017 e coordinato da Francesca Caroccia, docente dell’Università dell’Aquila) finalizzato alla
realizzazione di progetti sulla parità e pari opportunità, tra cui alla redazione delle Linee guida in
tema di Bilancio di Genere nelle Università italiane. Ferrara è egregiamente rappresentata da
Emidia Vagnoni, Sivia Borelli, Lucia Manzalini e Chiara Oppi.
23 novembre - Simboli e pensieri per dire NO alla violenza di genere
In Rettorato e allo IUSS. Al Mammuth e al Polo Scientifico Tecnologico. In pratica, in tutti i
dipartimenti. È STATO un NO corale e sentito quello fatto proprio dalle strutture Unife. Un NO alla
violenza sulle donne affidato a una sedia rossa, vuota, collocata nell'atrio principale di ciascun
edificio, a simboleggiare il vuoto lasciato da ogni vittima di violenza. Su queste sedie rosse, il
personale Unife ha messo a disposizione carta e penna, un invito a ciascuna/o a scrivere un
pensiero per dire NO alla violenza di genere. È stato posssibile postare i propri pensieri anche sui
social media con gli hashtag #noallaviolenzasulledonne e #unife. Sul sito Unife Equality&Diversity
è inoltre possibile trovare il Vademecum contro la violenza di genere realizzato in italiano, inglese,
francese e spagnolo da Comitato Unico di Garanzia e Consiglio di Parità
23 novembre – Dai valori al merito
Vi ricordate il bando “Dai valore al merito?” pubblicato sull’ultimo numero della nostra N.L.di
aprile/luglio 2018. Ebbene Camilla Paganelli, giovane laureata del Corso di Scienze
Infermieristiche ed Ostetriche dell’Università di Ferrara, si è aggiudicata uno dei tre premi per la
migliore tesi sul tema del contrasto alla violenza contro le donne, istituito dall’Associazione di
Volontariato PerLeDonne. Il lavoro, dal titolo “La consapevolezza come strumento di formazione.
Studio epidemiologico sulla violenza di genere negli anni 2014/2016” è stato eseguito sotto la
guida da Rosaria Cappadona e Roberta Capucci. Il premio è stato consegnato venerdì 23
novembre, in una cerimonia cui è stata accompagnata anche da Roberta Russo, del gruppo Unife
per le politiche per le pari opportunità.
23 novembre - GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE
DONNE (25 novembre)
Presso l'Aula di Lettura del Liceo Classico “L. Ariosto” Federica Danesi, a nome di Comitato Unico
di Garanzia e Consiglio di Parità, ha presentato alle studentesse e agli studenti del Liceo Classico
“L. Ariosto” il Vademecum contro la violenza di genere nell'ambito della Giornata Internazionale
per l'eliminazione della Violenza contro le Donne. All'evento, promosso, dall'Assessorato alle Pari
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Opportunità del Comune di Ferrara si sono confrontati sul tema della prevenzione e del contrasto
alla violenza di genere Selenia Ileana Fabbri (UDI sezione di Ferrara), Paola Castagnotto (CDG Centro Donne Giustizia), Michele Poli (CAM - Centro Ascolto Uomini Maltrattanti) e Massimo
Maisto (Assessore alle Pari Opportunità)
28 novembre HIV - Proteggiamoci dal virus e dallo stigma. Siamo tutti coinvolti
Nell’ambito delle iniziative del 1° dicembre – Giornata Mondiale contro l’AIDS. dalle 09.00-13.30
presso il Polo Didattico di Biotecnologie e dalle 15.00-18.00 presso il Polo Chimico Bio-Medico
Mammuth è stato possibile somministrare a chi lo desiderava il test HIV rapido. Il test, anonimo e
gratuito è svolto da personale sanitario e ha una risposta immediata (15’ circa), i test eseguiti in
totale sono stati 365, di cui 100 su sangue e 265 salivari. Nell’arco della giornata è stato proiettato
il video informativo (a ciclo continuo) sulla prevenzione e fattori di rischio HIV in tutti i
Dipartimenti dell’Università di Ferrara e al Polo Didattico di Biotecnologie e nel punto di ascolto
dell’equipe Luna-Blu Centro Donna Giustizia Ferrara ha eseguito dimostrazioni per il corretto
utilizzo di condom maschili e femminili e come usarli “con piacere”.
14 dicembre 2018 Espiralidoso: è il contesto che fa la differenza
Dalle 14.30 alle 18.30 nella sala del Consiglio Comunale di Ferrara si è svolto il convegno
organizzato in occasione della Giornata Mondiale sulle Disabilità (3 dicembre). La Giornata
internazionale delle persone con disabilità è stata proclamata nel 1981 con lo scopo di
promuovere i diritti e il benessere dei disabili mentre la Convenzione sui diritti delle persone con
disabilità adottata il 13 dicembre 2006, dopo decenni di lavoro delle Nazioni Unite, ha
ulteriormente promosso i diritti e il benessere delle persone con disabilità, ribadendo il principio di
uguaglianza e la necessità di garantire loro la piena ed effettiva partecipazione alla sfera politica,
sociale, economica e culturale della società. La proposta “ESPIRALIDOSO" a cura dell’Azienda USL
di Ferrara" ha inteso favorire la partecipazione attiva e il contrasto agli stereotipi rivolti alle
persone con disabilità, promuovendo l'integrazione sociale. CP e CUG hanno partecipato con la
proiezione di un video Laurearsi con piacere, protagonisti i tutor e le tutor alla pari e una nostra
laureata in architettura, Alice. Per vedere il video cliccate qui. Hanno relazionato per Unife Alberto
Agostino Arena, borsista di ricerca e Maria Giulia Bernardini assegnista di ricerca entrambi del
Dipartimento di Giurisprudenza. Alla tavola rotonda sulle buone pratiche esportabili è intervenuta
Cristiana Fioravanti ex delegata del Rettore alle disabilità
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