
 

 
Corso di Formazione in 

 
Gender Equality Plan  

 
CORSO DI AGGIORNAMENTO 2023 

 

Piattaforma “Webex Meetings”, 3 marzo 2023 

 
Il corso si propone di fornire ai partecipanti informazioni sui nuovi criteri di ammissibilità di Horizon Europe 
relativamente al Gender Equality Plan (GEP).  
Con l’obiettivo di definire i percorsi per garantire l’uguaglianza di genere, la Commissione Europea, in 
coerenza con la Strategia per la parità di genere 2020-2025 dell’UE, ha previsto che enti pubblici, istituti di 
istruzione superiore oppure organizzazioni di ricerca (in questo caso sia pubbliche che private) che vogliano 
accedere ai finanziamenti del programma Horizon Europe debbano dotarsi del Gender Equality Plan (GEP), 
ovvero di un Piano di Uguaglianza di Genere. 
Dopo una breve introduzione sugli elementi teorici necessari alla strutturazione del piano (visione storico-
normativa dell’affermazione del principio della parità di genere e letteratura esistente), i partecipanti 
impareranno cos’è un GEP, qual è il suo ciclo di vita, quali aree tematiche deve coprire e come dev’essere 
implementato. Per ogni area tematica saranno illustrati esempi di attività e, anche attraverso esempi pratici, 
ne verranno discussi gli obiettivi, le azioni, gli strumenti, i target, le tempistiche di realizzazione e i profili dei 
referenti che è opportuno coinvolgere. 
 
Principali contenuti: 
 

• Visione storico-normativa dell’affermazione del principio della parità di genere e letteratura esistente 

• Le novità di Horizon Europe 

• GEP: introduzione 
o Cos’è un GEP 
o Perché serve?  
o Obblighi in Horizon Europe 

• GEP: requisiti 
o Criteri di eleggibilità 
o Requisiti minimi 
o Contenuti principali 
o Documenti strategici 

• GEP: ciclo di vita e condizioni di successo 

• Esempi e buone pratiche. 
 
DOCENTI: 
 

• Martina Fantini, PhD, EU CORE Consulting 
▪ Roberto Cippitani, EU CORE Consulting   

  



 

 

PROGRAMMA 

 

Venerdì 3 marzo 2023 

 

09.00 - 09.10 Registrazione dei partecipanti 

09.10 - 11.00 
Visione storico-normativa dell’affermazione del principio della parità di 
genere e letteratura esistente 

11.00 - 11.15 Pausa 

11.15 - 11.45 Le novità di Horizon Europe 

11.45 - 13.00 

GEP: introduzione 
✓ Cos’è un GEP 

✓ Perché serve? 

✓ Obblighi in Horizon Europe 

13.00 - 14.00 Pausa pranzo 

14.00 - 16.30 

GEP: requisiti 
✓ Criteri di eleggibilità 

✓ Requisiti minimi 

✓ Contenuti principali 

✓ Documenti strategici 

16.30 - 16.40 Pausa 

16.40 - 17.15 
GEP: ciclo di vita e condizioni di successo 
Esempi e buone pratiche. 

17.15 - 17.30 Test di verifica e chiusura del corso 

 

 


