
GLI ASPETTI DI GENERE

Alessia Rotolo, APRE

14/07/2021



STRATEGIA 2020-2025

Scopo: costruire un'Europa garante della parità di genere, in cui la violenza di
genere, la discriminazione sessuale e la disuguaglianza strutturale tra donne e
uomini appartengano al passato;

un'Europa in cui donne e uomini, ragazze e ragazzi, in tutta la loro diversità, siano
uguali e liberi di perseguire le loro scelte di vita, abbiano pari opportunità di
realizzazione personale e le stesse possibilità di partecipare alla società europea e
svolgervi un ruolo guida.

La strategia per la parità di genere inquadra l'operato della Commissione europea in materia di parità di genere e
definisce gli obiettivi politici e le azioni chiave per il periodo 2020-2025.



Horizon Europe e le questioni di genere e strategia 2020-2025

New measures to strengthen gender equality in Horizon Europe:

▪ The possibility to require a gender equality plan from applicants

▪ An initiative to increase the number of women-led technology start-ups

▪ Funding for gender and intersectional research will also be made available

Providing insights and solutions on addressing potential gender biases in AI;

Debunking gender stereotypes in all social, economic and cultural domains

Supporting the development of unbiased evidence-based policies

Targeted measures promoting the participation of women in innovation under the EIC, 
including a pilot to promote women-led start-ups and innovative SMEs already in 2020



Factsheet sugli aspetti di uguaglianza di genere in Horizon Europe

Horizon Europe fissa la dimensione di genere come un principio cross-
cutting. La Commissione attraverso Horizon Europe, sta adottando misure 
concrete in linea con la nuova strategia sull'uguaglianza di genere 2020-
2025.Alcuni elementi fondamentali:

• Nuovo criterio di eleggibilità: dal 2022 ogni ente di ricerca (pubblico o 
privato) o istituto di istruzione superiore che vorrà partecipare ad 
Horizon Europe dovrà predisporre un Gender Equality Plan (GEP);

• Misure specifiche per promuovere l'uguaglianza di genere nell'ambito 
dello European Innovation Council( EIC);

• Bilanciamento di genere sempre più forte nei panel di valutazione, board
e gruppi di esperti;



Statement on Gender and Diversity in EIC (European Innovation Council pilot Advisory

Board) 3 giugno 2021

• Fase di ricerca → (es. Team di ricerca nello sviluppo di nuove tecnologie), al fine di individuare un egual

quota di donne che guidino Work Packages nei progetti EIC Pathfinder (ad oggi I dati rispetto qusta

leadership non sono ancora disponibili per questo è importante stabilire un percorso di individuazione)

• Fase di imprenditorialità → al fine di incrementare il numero di aziende guidate da donne invitate alle 

interviste EIC Accelerator e superare il 40%. Allo stesso tempo ampliare la definizione di “women-led 

companies”  considerando anche I ruoli esecutivi “CTO, CSO e COO” ;

• Fase d’investimento → l’ EIC Fund dovrebbe individuare una serie di fondi d’investimento “women led” 

includendo sia “diverse management teams” che “female decision-makers” 

• Introduzione da parte dell’EIC di un → Innovation Diversity prize.

• Armonizzazione e condivisione di dati relative ai concetti di diversità nell’ecosistema dell’innovazione ( 

EIC + EIE) 



Gender Equality Plan 

The Commission will:

propose as of 2021, in line with the Horizon Europe programme
objectives, the development of inclusive gender equality plans*
with Member States and stakeholders in order to promote EU 
gender equality in R&I



Nuova condizione di eleggibilità in Horizon Europe

General Annexes Main WP 2021/2022 - lett. B «Eligibility»

“To be eligible, legal entities from Member States and Associated 
Countries that are public bodies, research organisations or higher 
education establishments (including private research organisations and 
higher education establishments) must have a gender equality plan, 
covering the following minimum process-related requirements”



Gender Equality Plan

Nuovo requisito

…a chi è indirizzato?

In cosa consiste?

Documento pubblico. Sarà necessaria un’autodichiarazione al momento della 
sottomissione della proposta

Ogni ente pubblico, ente di ricerca (pubblico o privato) o 
istituto di istruzione superiore



Gender Equality Plan

Non solo GEP….

Documento pubblico.
Risorse dedicate per la 

relativa implementazione

Raccolta dati e 
monitoraggio

Formazione dello 
staff dell’ente

Sarà necessaria 
un’autodichiarazione al 

momento della 
sottomissione della 

proposta



Gender Equality Plan

Tempistiche
▪ A partire dal 2022* Call con deadline nel 2022!!

Come verrà implementato?
▪ Un’autodichiarazione sarà richiesta al momento della sottomissione della 

proposta (successivamente verrà incluso nel profilo dell’ente nel F&T Portal)

▪ Non dovrà essere inviato alcun documento alla Commissione

▪ Anche dei documenti equivalenti possono essere ritenuti adeguati

▪ Gender audit nel corso dell’implementazione del progetto



2021

La condizione di eleggibilità 
non trova applicazione nel 2021

Nelle call 2021 troveremo la
domanda all’interno del
proposal template, ma la
condizione di eleggibilità
(possesso del GEP per alcune
tipologie di enti) non sarà
ancora applicabile

2022

Call con deadline nel 2022: il 
GEP diventa un requisito di 
eleggibilità



Gender Equality Plan
Proposal template

Gender EqualityPlan (GEP):
‘yes/no’ tick box question to be filled in
by the HI contact person.

Only Public bodies, Higher education
establishments and Research
organisations must answer this question.

This answer will not affect the evaluation
of the project.

In case the proposal is selected for
funding, having a Gender Equality Plan
(with minimum requirements) will be
necessary before the grant signature.



*GEPs una prima panoramica:

DEDICATED RESOURCES
DATA COLLECTION AND 

MONITORING
TRAINING & CAPACITY 

BUILDING
PUBLIC DOCUMENT

- formal document signed 
by the top management, 

- published on the 
institution’s website and 
disseminated widely 
within the institution. 

- Earmarked funding could 
be available for staff 
positions such as “Equality 
Officers” or “Gender 
Equality Teams”. 

- Organisations may reserve 
working hours of existing 
staff (academic, 
management, HR) for 
equality work.

- sex/gender-disaggregated 
data collection across all 
staff categories. 

- Annual reporting of 
gender imbalances across 
job categories & 
leadership positions. 

- comprehensive evaluation 

approach.

- e.g. tackling unconscious 
gender bias among staff and 
decision-makers

- information and 
dissemination material, 
workshops, 

- or working groups dedicated 
to specific topics. 



*Aree che dovrebbero essere incluse dal GEPs:

Work-life balance and organisational culture

Examples: Parental leave policies, flexible work-time

arrangements.

Gender balance in leadership and decision-making

Examples: Introducing gender quotas for evaluation panels or 

decision making bodies.

Gender equality in recruitment and career progression

Examples: Unconscious bias training for HR managers, 

inclusive language for job vacancies, fair evaluation for 

employees.

Integration of the gender dimension into research and teaching 

content

Example: Get inspiration from the case studies and methods 

developed by the EC “Gendered innovations” Expert Group

Measures against gender-based violence including sexual 

harassment 

Example: Having in place a code of conduct or an intervention 

protocol in case of complaints. 

Co-design session:
Get ready: a new ERA for Equality is calling (22/09/2020)



1. Identifichiamo gender bias e disuguaglianze

2. Action plan

3. Implementazione

4. Monitoraggio e valutazione 

GENDER EQUALITY PLAN ( suggerimenti)



CHIEDI SUPPORTO AI 
TEAM TEMATICI IN APRE

www.horizon-europe.it

https://horizoneurope.apre.it/team-tematici/


www.apre.it

PER NON PERDERTI GLI AGGIORNAMENTI

REGISTRATI A  APRE MAILING

https://apre.it/

