Roma, 26 ottobre 2021
Manifesto di Ventiseidieci per la Gender Equality
Gender Equality Plan
Uno dei valori portanti di Ventiseidieci è il desiderio di poter contribuire al progresso della
società: vogliamo farlo attraverso la tecnologia ma vogliamo soprattutto portare in prima
persona la testimonianza degli ideali su cui basare il progresso a cui aspiriamo.
Attuare una reale Gender Equality e valorizzare il potenziale femminile nella community
aziendale - in accordo con il SDG 5 delle Nazioni Unite - è uno degli elementi chiave su cui
Ventiseidieci sta lavorando sin dalla sua nascita e che vuole rafforzare e strutturare utilizzando
strumenti chiari e specifici capaci di monitorare nel tempo ed in maniera effettiva lo status delle
donne in azienda, il supporto offerto e percepito, il benessere generato da pratiche di
conciliazione famiglia/spazio personale e lavoro.
L’obiettivo di Ventiseidieci è quello di contribuire all’affermazione di un nuovo approccio
lavorativo basato sul rispetto e la valorizzazione delle differenze di genere anzichè
sull’appiattimento delle diversità piegate ad una visione del lavoro ancora fondata su un
modello maschile ancorato al patriarcato.
Per realizzare in maniera chiara e tangibile questi obiettivi, Ventiseidieci si è dotata di un
Gender Equality Plan che, in accordo con gli standard europei, ha l’obiettivo di implementare
attività concrete quali:







avere un team dedicato al trattamento delle tematiche di genere;
effettuare un monitoraggio periodico sul personale aziendale raccogliendo dati
disaggregati sulla base di indicatori legati al sesso e al genere;
organizzare percorsi di formazione per contrastare le discriminazioni di genere,
riconoscere e correggere i bias culturali ed aumentare la cultura della gender equality;
rafforzare e valorizzare la presenza femminile nei processi decisionali;
offrire una prima assistenza e supporto alle vittime di pregiudizi, stereotipi di genere,
sessismo, ed eventualmente molestie sessuali e violenza domestica.

Il Gender Equality Plan (GEP) in Action:
Ventiseidieci si doterà di un team dedicato composto da:
 1 referente che si occuperà, in coordinamento con i colleghi, di organizzare e verificare
l’andamento delle attività pianificate nel GEP;
 1 responsabile della comunicazione che si occuperà del monitoraggio periodico e della
comunicazione aziendale del GEP verso lo staff interno e verso il pubblico esterno;
 1 responsabile per l’organizzazione di percorsi di formazione e l’assistenza alle vittime
di pregiudizi, stereotipi di genere, sessismo, molestie sessuali e violenza domestica, in
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collaborazione con eventuali strutture esterne di sostegno (i.e. associazioni antiviolenza
e per la parità di genere).
Inoltre, per poter beneficiare di una visione più ampia e ricevere stimoli esterni che
arricchiscano il percorso intrapreso, verrà istituito un Advisory Board a cui verranno invitate a
partecipare con cadenza semestrale almeno 3 professionalità che si occupano di policy legate
alla gender equality.
Ventiseidieci effettuerà ogni semestre un monitoraggio sullo status culturale e lavorativo del
personale aziendale, basando i questionari da somministrare sui seguenti principali indicatori:
a.
La consapevolezza dei propri diritti assoluti e di quelli relativi alle differenze di genere;
b.
Lo stato di accesso paritario a risorse, trattamenti, avanzamento di carriera nell’azienda;
c.
La percezione del grado di sicurezza sul posto di lavoro in relazione a discriminazioni o
abusi sulla base del genere di appartenenza - unitamente alla valutazione degli effetti del GEP
stesso sul personale.
Ventiseidieci, in collaborazione con associazioni attive sul territorio, per la gender equality e per
la promozione delle STEM fra le donne, terrà almeno due corsi all’anno indirizzati a trattare le
seguenti tematiche:
1) empowerment femminile, STEM e le donne nella ricerca;
2) riconoscimento e contrasto alla violenza di genere;
3) il contributo della comunità aziendale alla cultura di uguaglianza di genere.
Oltre che ad indirizzarsi principalmente verso un target di persone adulte, parte delle attività si
indirizzeranno anche ad un target di studentesse e studenti in ambito scolastico.
L’azienda stringerà accordi di collaborazione con centri e associazioni specializzate per
l’ascolto e l’assistenza dei casi di violenza di genere, molestie, abusi fisici e psicologici e,
internamente all’azienda, attiverà un referente di primo contatto con cui il personale in
azienda potrà, in via del tutto riservata ed anonima, ricevere un primissimo supporto ed essere
reindirizzato ai centri e alle associazioni suddette per eventuali interventi più specifici.
Ventiseidieci ha inoltre già adottato una comunicazione interna neutra e inclusiva per limitare
l’insorgere di bias culturali e pregiudizi legati al genere. Allo stesso modo, l’azienda si impegna
in una narrazione istituzionale (sia in termini contenutistici che visuali) capace di raccontare
fedelmente l’eterogeneità dei singoli individui e dei loro percorsi, indipendentemente dal genere
di appartenenza.
L’azienda è consapevole che le attività di cura ed accudimento nei contesti familiari ricadono
sovente sul familiare di genere femminile, e pertanto Ventiseidieci si impegna ad attuare
politiche interne che tengano in considerazione l’equilibrio vita-lavoro e la tutela del diritto alla
disconnessione: tali misure hanno l’obiettivo di tutelare ogni professionista ed evitare
penalizzazioni basate sul genere e sulle necessità specifiche, come il ruolo materno o una
particolare situazione familiare.
Ventiseidieci vuole fattivamente contribuire all'integrazione delle questioni di genere nei
processi di ricerca, nella creazione di conoscenze, e nel sistema di valori, in quanto considera
questi aspetti delle sfide chiave per migliorare la qualità e l'eccellenza della ricerca scientifica.
Le innovazioni sviluppate tenendo conto della dimensione di genere possono creare una
gamma di nuovi prodotti, servizi e metodi di produzione che non solo riflettono meglio la base
di utenti, ma possono anche ampliare il regno delle possibilità, sia dal punto di vista
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tecnologico, che commerciale. I vantaggi dell'integrazione della dimensione di genere possono
essere estesi anche al campo del trasferimento di conoscenze tecnologiche, dove
l’integrazione può aiutare a creare le condizioni adatte allo sviluppo di prodotti più inclusivi.
Vogliamo che tutte le persone abbiano l’opportunità di sentirsi sempre al sicuro per sviluppare il
proprio potenziale. Attraverso la valorizzazione delle diversità vogliamo far crescere la
consapevolezza, la soddisfazione e il benessere.
Riccardo D’Alessandri
CEO di Ventiseidieci
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