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Gruppo di Lavoro  
 

Il Gruppo di lavoro per la scrittura del GEP è composto da: 

 

- Catterina Seia, Presidente CCW 

- Annalisa Cicerchia, Vice-Presidente CCW 

- Vittoria Azzarita, Future Chair CCW 

 

in collaborazione con i membri del Consiglio Direttivo 
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Premessa 

 

Il Gender Equality Plan (GEP) è un documento di natura programmatica che, in linea con la 
definizione della Commissione Europea, si pone come un insieme di azioni integrate in un’unica 
visione strategica al fine di: 

• identificare eventuali distorsioni e diseguaglianze di genere; 

• implementare strategie innovative per correggere distorsioni e diseguaglianze; 

• definire obiettivi e monitorarne il raggiungimento attraverso adeguati strumenti. 

Il GEP è quindi la formalizzazione di una procedura di lavoro, adottata dai vertici e integrata 
nell’organizzazione delle attività. Per la Commissione Europea, il GEP corrisponde infatti a “una 
serie di impegni e azioni volte a promuovere la parità di genere in un’organizzazione, attraverso 
un cambiamento istituzionale e culturale”. 

In tale ottica, il GEP del Cultural Welfare Center (CCW) riguarda la pianificazione per il triennio 2023-
2025 e ha l’obiettivo di mettere in campo azioni e progetti che favoriscano la riduzione delle 
asimmetrie di genere e permettano al contempo la valorizzazione di tutte le diversità legate ad 
esempio alle variabili dell’età, della cultura, dell’abilità fisica, dell’identità di genere, e così via. 

L’adozione del GEP, che identifica la strategia dell’Ente per l’equità di genere, si pone in linea con la 
visione della Commissione Europea che invita le organizzazioni ad adottare tale documento in 
vista della partecipazione ai bandi Horizon Europe per la ricerca e l’innovazione. 

Nello specifico, il GEP deve includere 4 “building blocks”: 

1. Essere un documento pubblico firmato dai vertici dell’organizzazione e pubblicato sul sito. 

2. Disporre di risorse ed expertise dedicati per la sua implementazione. 

3. Includere un sistema di raccolta dati separati per genere e utilizzati ai fini del Piano. 

4. Includere formazioni e altre azioni di sensibilizzazione alle tematiche legate alla parità di genere. 

Inoltre, il Documento deve considerare cinque aree tematiche al fine di assicurare la stesura di un 
GEP di qualità. Il GEP deve prendere in considerazione: 

1. Equilibrio lavoro-vita privata e cultura aziendale inclusiva. 

2. Parità di genere nella leadership e nei processi decisionali dell’organizzazione. 
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3. Parità di genere nei processi di reclutamento di nuove risorse e nell’avanzamento di carriera. 

4. Inclusione delle questioni di genere all’interno dei programmi di ricerca e insegnamento (se 
pertinente). 

5. Misure contro la violenza di genere, anche sul luogo di lavoro. 

 

La procedura consigliata per lo sviluppo e l’implementazione di un GEP consiste in 4 fasi: 

1. Audit: raccolta dati separati per genere, individuazione di eventuali problemi e delle risorse 
disponibili; 

2. Planning: definizione degli obiettivi e delle azioni - con relative tempistiche - per la loro 
realizzazione; 

3. Implementazione: implementazione delle attività, che devono includere formazione, azioni di 
capacity-building, nonché campagne per aumentare la visibilità del GEP all’interno e all’esterno 
dell’organizzazione; 

4. Valutazione: revisione dei risultati ottenuti, raccolta feedback, processo di apprendimento 
necessario per correggere/riformulare il GEP per il ciclo successivo. 

Naturalmente ogni GEP deve essere sviluppato in linea con le specificità di ogni organizzazione, quali 
le dimensioni, la struttura organizzativa, il settore di attività. 

Le indicazioni della Commissione Europea inducono infatti a considerare le specificità dei contesti 
locali nel rispetto delle differenze e delle diversità, attivando in questo modo “pratiche 
partecipative, capaci da un lato di coinvolgere la governance degli enti, dall’altro di valorizzare 
ricerche, competenze ed esperienze condotte localmente da tutti gli stakeholder coinvolti nelle 
politiche per la gender equality”. 

Su tali basi, al fine di progettare e costruire il GEP di CCW, il Gruppo di Lavoro ha operato sulla base 
delle peculiarità dell’Ente, pensando a uno strumento facilmente aggiornabile e con obiettivi 
verificabili, e mettendo a frutto le esperienze maturate nel corso degli anni dai membri del 
Consiglio Direttivo in altri ambiti e contesti lavorativi. 

Il GEP di CCW prende quindi avvio da ciò che l’Ente già sta facendo in tema di gender equlity non 
solo all’interno dell’organizzazione ma anche all’esterno, attraverso azioni di promozione e 
sensibilizzazione rivolte a pubblici allargati, compresi gli amministratori locali e i policy makers. 
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1. Dati di genere 
 

 

L’ENTE IN BREVE 

CCW - Cultural Welfare Center è l’unico centro di competenza in Italia interamente focalizzato su 
cultura e salute. Il centro ha l’obiettivo di contribuire a una nuova idea di welfare che considera 
la cultura come risorsa per la salute e la fioritura delle persone e delle comunità. CCW ha sede 
operativa in due luoghi simbolo dell’innovazione sociale, unendo idealmente Nord e Sud: a 
Torino nel Distretto Sociale Barolo e in Sicilia a Favara (AG) presso Farm Cultural Park. 

Nato nel marzo del 2020 (il primo giorno del primo lockdown) da figure di riferimento pioniere nei 
cross-over culturali, CCW promuove la creazione di relazioni sistematiche e sistemiche tra la 
cultura e altri ambiti di policy (in primis salute, sociale ed educazione) per affrontare sfide 
sociali complesse in un quadro di equità sociale. CCW opera nella ricerca (in particolare ricerca-
azione), nel capacity building e nell’advocacy, accompagnando soggetti pubblici e privati nel 
disegno di politiche e nella loro attuazione. 

In partnership con DORS-Centro di Documentazione per la Promozione della Salute-Regione 
Piemonte, COREP-Centro per la Formazione permanente dell’Università di Torino e Fondazione 
Fitzcarraldo, CCW ha varato nel giugno 2021 la CCW School, che nel corso del 2022 ha realizzato 
la prima edizione del primo Master Executive nazionale su cultura e salute e ha formato dagli 
esordi, a vario titolo, oltre 2000 persone. 

Tra gli assi del suo impegno, rientrano lo sviluppo cognitivo precoce e il supporto alla genitorialità, 
partendo dai primi mille giorni; il benessere degli adolescenti; l’invecchiamento attivo; e la cura 
dei curanti. 
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FOTOGRAFIA DELL’ENTE PER GENERE 

Le risorse umane su cui poggia l’Ente sono in-house ed esterne. 

L’organico di CCW è composto prevalentemente da donne, con una maturità professionale ed 
anagrafica diversificata.  

In particolare, il Consiglio Direttivo è composto da quattro donne e un uomo; Presidente e Vice 
Presidente sono al femminile, cinque founder su dieci sono donne, sebbene non siano presenti 
under35 nell’organo di governo. 

 

Pìù nello specifico, il Consiglio Direttivo è così composto: 

- Catterina Seia, Presidente 

- Annalisa Cicerchia, Vice-Presidente 

- Irene Sanesi, Tesoriera 

- Alessandra Rossi Ghiglione, Socia 

- Flaviano Zandonai, Socio 

 

A partire da giugno 2022, l’Ente ha nominato Vittoria Azzarita Future Chair. Tale posizione, in linea 
con i suggerimenti delle Nazioni Unite per l’empowerment femminile, prevede la presenza del 
Future Chair come ospite permanente a tutti i Consigli Direttivi dell’Ente. 

 

L’Ente ha tredici soci, di cui sei donne e sette uomini. 

L’Ente ha una dipendente donna, under30, assunta a ottobre 2022 con un contratto di 
apprendistato. 

L’Ente si avvale di un collaboratore uomo per il coordinamento dell’area amministrativa, di una 
collaboratrice donna per il coordinamento dell’area ricerca, e di due collaboratrici donne per la 
gestione operativa dell’area comunicazione. A marzo 2023 è previsto l’ingresso di una nuova 
risorsa donna all’interno dell’area contabilità e amministrazione. 

Inoltre, per la gestione di specifiche progettualità, l’Ente si avvale di un project manager senior uomo 
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e di un ricercatore junior uomo. 

Il team della CCW-School è composto in prevalenza da donne e risulta così articolato: 

- una direttrice 

- due vicedirettori, una donna e un uomo 

- un comitato scientifico, composto da quattro donne e due uomini 

- una coordinatrice didattica 

- un coordinatore organizzativo-digitale 

- una community manager donna 

- due tutor 

- mentor, sia donne che uomini 

- docenti, sia donne che uomini. 

 

La prima edizione del Master Executive Cultura&Salute, che si è svolta dal 2 dicembre 2021 al 9 
dicembre 2022, ha visto la partecipazione di 63 professionist* provenienti da 13 regioni italiane 
e da due stati esteri (USA e Svizzera), tra cui 53 donne e 12 partecipanti under30. 

 

Tra le azioni di advocavy, da agosto 2020, CCW - in collaborazione con AgeziaCULT in qualità di media 
partner - sviluppa e cura un percorso di approfondimento sulla gender equality nei settori 
culturali e creativi. La call for papers ha avuto quale esito principale la pubblicazione in open 
source del dossier Il nuovo decalogo di genere per i settori culturali e creativi, a cura della rubrica 
mensile di approfondimento “Letture Lente” di AgeziaCULT. 

 

 

  

http://www.culturalwelfare.center/
https://www.agenziacult.it/interni/equit-di-genere-il-nuovo-decalogo-di-genere-per-le-industrie-culturali-e-creative/


 

 

 

 

 

 

 

 

CCW – CULTURAL WELFARE CENTER 

Sede legale: Studio Cavalitto Broccio | Piazza S. Carlo 197 – 10197 Torino 
Sede operativa nazionale: Spazio BAC – Barolo Arti con le Comunità - SCT Centre/Corep | Distretto Barolo – Opera Barolo, Via Cottolengo 24 bis – 10152 
Torino 
Sede operativa Sud: Farm Cultural Park | Cortile Bentivegna, Sette Cortili – 92026 Favara (Ag) 
Informazioni: contatti@culturalwelfare.center | cell +39 348 3175060 | www.culturalwelfare.center 
Partiva IVA: 12377630012 
 

2. Obiettivi programmatici 

In linea con quanto previsto dalle direttive della Commissione Europea, sono state individuate cinque 

aree tematiche d’intervento per promuovere e raggiungere una più solida equità di genere all’interno 

dell’Ente: 

1) Selezione del personale, recruitment e progressione di carriera; 

2) Nuova leadership e cambiamento nei processi decisionali; 

3) Benessere nell’ambiente di lavoro; 

4) Gender mainstreaming, sviluppo sostenibile e transizione ecologica; 

5) Politiche durature sulle pari opportunità. 

 

Per ciascuna area tematica sono stati quindi individuati: 

- le AZIONI e gli STRUMENTI necessari al raggiungimento dell’obiettivo prefissato; 

- i TARGET DIRETTI e INDIRETTI verso i quali sono rivolte le azioni; 

- le TEMPISTICHE di attuazione delle azioni; 

- la relazione con GOAL e target dell’AGENDA 2030. 

 

CCW si impegna sin da subito ad assicurare la più efficace ed efficiente attuazione del Piano che segue. 
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1. Selezione del personale, recruitment e progressione di carriera 

OBIETTIVO 
1. PARITÀ DI GENERE NEL RECLUTAMENTO E NELLA PROGRESSIONE DI 
CARRIERA 

AGENDA 2030 

SGD GOAL GOAL 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le 
donne e le ragazze 

GOAL 8: Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e 
sostenibile, un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per 
tutti 

GOAL 10: Ridurre la disuguaglianza fra i paesi e al loro interno 

TARGET Target 5.5: Garantire piena ed effettiva partecipazione femminile e pari 
opportunità di leadership ad ogni livello decisionale in ambito politico, 
economico e della vita pubblica 

Target 8.5: Raggiungere la piena e produttiva occupazione e un lavoro 
dignitoso per tutti (donne, uomini, giovani, disabili) e la parità di 
retribuzione per lavoro di pari valore 

Target 10.2: Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, 
economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, 
etnia, origine, religione, o altro 

Target 10.4: Adottare politiche, in particolare fiscali, salariali e di 
protezione sociale, per raggiungere progressivamente una maggior 
uguaglianza 

 

AZIONI STRUMENTI TARGET DIRETTO TARGET INDIRETTO TEMPISTICHE 

Raccolta di dati 
disaggregati per 
genere 

Predisposizione di 
uno strumento 
informatico per la 
raccolta ed 
elaborazione dei dati 

Personale e 
collaboratori/trici 

Partecipant* alle 
offerte formative 
della CCWSchool 

Entro il 2023 

Pari opportunità 
nell’accesso alle 
posizioni lavorative 

Esplicitare l’assenza 
di discriminazioni 
nelle call for position 

Candidate e candidati 
alle selezioni 

Personale e 
collaboratori/trici 

Entro il 2023 

Misurazione del 
gender pay gap e 
riduzione del divario 
retributivo 

Costruzione di un 
metodo di rilevazione 

Presidente e membri 
del CdA 

Personale e 
collaboratori/trici 

Entro il 2024 
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2. Nuova leadership e cambiamento nei processi decisionali 

OBIETTIVO 
2. EQUILIBRIO DI GENERE NELLA LEADERSHIP E NEI PROCESSI 
DECISIONALI 

AGENDA 2030 

SGD GOAL GOAL 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le 
donne e le ragazze 

GOAL 8: Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e 
sostenibile, un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per 
tutti 

GOAL 10: Ridurre la disuguaglianza fra i paesi e al loro interno 

TARGET Target 5.5: Garantire piena ed effettiva partecipazione femminile e pari 
opportunità di leadership ad ogni livello decisionale in ambito politico, 
economico e della vita pubblica 

Target 8.5 Raggiungere la piena e produttiva occupazione e un lavoro 
dignitoso per tutti (donne, uomini, giovani, disabili) e la parità di 
retribuzione per lavoro di pari valore 

Target 10.2: Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, 
economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, 
etnia, origine, religione, o altro 

Target 10.4: Adottare politiche, in particolare fiscali, salariali e di 
protezione sociale, per raggiungere progressivamente una maggior 
uguaglianza 

 

AZIONI STRUMENTI TARGET DIRETTO TARGET INDIRETTO TEMPISTICHE 

Promozione di 
un’equa 
composizione di 
genere negli organi di 
governo dell’Ente e 
nelle posizioni apicali 

Definizione di un 
regolamento per una 
equa rappresentanza 
di genere nei gruppi 
di lavoro 

Presidente e membri 
del CdA 

Personale e 
collaboratori/trici 

2023-2025 

Promozione di un 
maggiore equilibrio di 
genere nel personale 
assegnato a progetti 
di ricerca, e gruppi di 
lavoro 

Organizzazione di 
percorsi di 
empowerment per le 
lavoratrici  

Lavoratrici donne Tutti i collaboratori e 
le collaboratrici 

2023-2025 

Misure di 
valorizzazione e 
sostegno attività di 
cura e soft skills 

Personale e 
collaboratori/trici 

 2023-2025 
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3. Benessere nell’ambiente di lavoro 

OBIETTIVO 
3. EQUILIBRIO TRA LAVORO E VITA PRIVATA E CULTURA 
ORGANIZZATIVA 

AGENDA 2030 

SGD GOAL GOAL 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le 
donne e le ragazze 

GOAL 8: Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e 
sostenibile, un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per 
tutti 

TARGET Target 5.5: Garantire piena ed effettiva partecipazione femminile e pari 
opportunità di leadership ad ogni livello decisionale in ambito politico, 
economico e della vita pubblica 

Target 8.5 Raggiungere la piena e produttiva occupazione e un lavoro 
dignitoso per tutti (donne, uomini, giovani, disabili) e la parità di 
retribuzione per lavoro di pari valore 

 

AZIONI STRUMENTI TARGET DIRETTO TARGET INDIRETTO TEMPISTICHE 

Individuare criticità 
da stress 

Predisposizione di 
strumenti per il 
monitoraggio e il 
sostegno 

Personale e 
collaboratori/trici 

 2023-2025 

Individuare criticità 
su eventuali 
discriziminazioni di 
genere 

Adozione di un 
linguaggio gender-
sensitive in tutte le 
comunicazioni (sia 
verso l’interno sia 
verso l’esterno) 

Personale e 
collaboratori/trici 

Pubblici allargati 2023-2025 

Organizzazione del 
lavoro orientata a 
favorire 
l’armonizzazione tra 
gli impegni 
professionali e la vita 
privata 

Predisposizione di 
strumenti per il 
monitoraggio e il 
sostegno 

Personale e 
collaboratori/trici 

 2023-2025 
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4. Gender mainstreaming, sviluppo sostenibile e transizione ecologica 

OBIETTIVO 
4. CONIUGAZIONE TRA IL GENDER MAINSTREAMING E LA 
TRANSIZIONE ECOLOGICA 

AGENDA 2030 

SGD GOAL GOAL 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le 
donne e le ragazze 

GOAL 13: Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti 
climatici e le loro conseguenze 

TARGET Target 5.a: Avviare riforme per dare alle donne uguali diritti di accesso 
alle risorse economiche così come alla titolarità e al controllo della terra 
e altre forme di proprietà, ai servizi finanziari, eredità e risorse naturali, 
in conformità con le leggi nazionali 

Target 5.b: Rafforzare l’utilizzo di tecnologie abilitanti, in particolare le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, per promuovere 
l’emancipazione della donna 

Target 13.b: Promuovere meccanismi per aumentare la capacità 
effettiva di pianificazione e gestione di interventi inerenti al 
cambiamento climatico nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati 
insulari in via di sviluppo, con particolare attenzione a donne e giovani e 
alle comunità locali e marginali 

 

AZIONI STRUMENTI TARGET DIRETTO TARGET INDIRETTO TEMPISTICHE 

Promuovere iniziative 
con stakeholder sul 
valore delle pari 
opportunità nel 
contesto dello 
sviluppo sostenibile e 
della transizione 
ecologica 

Iniziative pubbliche 
territoriali con i 
partner e gli 
stakeholder 

Partner e stakeholder Pubblici allargati 2023-2025 

Progetti, convegni e 
seminari sul tema 
anche rivolti al 
reskilling 
professionale delle 
lavoratrici su 
transizione ecologica 
e nuove tecnologie 

Pubblici allargati  2023-2025 
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Sede legale: Studio Cavalitto Broccio | Piazza S. Carlo 197 – 10197 Torino 
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5. Politiche durature sulle pari opportunità 

OBIETTIVO 
5. IMPLEMENTAZIONE DI POLITICHE DURATURE SULLA PARITÀ DI 
GENERE 

AGENDA 2030 

SGD GOAL GOAL 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le 
donne e le ragazze 

GOAL 8: Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e 
sostenibile, un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per 
tutti 

TARGET Target 5.5: Garantire piena ed effettiva partecipazione femminile e pari 
opportunità di leadership ad ogni livello decisionale in ambito politico, 
economico e della vita pubblica 

Target 8.5 Raggiungere la piena e produttiva occupazione e un lavoro 
dignitoso per tutti (donne, uomini, giovani, disabili) e la parità di 
retribuzione per lavoro di pari valore 

 

AZIONI STRUMENTI TARGET DIRETTO TARGET INDIRETTO TEMPISTICHE 

Sensibilizzazione del 
personale 

Attività di formazione 
e partecipazione a 
eventi, incontri, 
seminari, ecc. 

Personale e 
collaboratori/trici 

 2023-2025 

Sensibilizzazione 
partner e clienti 

Attività di advocacy e 
capacity building 

Partner e stakeholder Pubblici allargati 2023-2025 

Valorizzazione delle 
tematiche di genere 

Attività di advocacy, 
compresa la 
promozione di 
partnership editoriali 

Pubblici allargati  2023-2025 

 

 

Torino, 01 marzo 2023 

 

Catterina Seia 

Presidente, CCW-Cultural Welfare Center 

http://www.culturalwelfare.center/

