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PANORAMICA DEL PROGRAMMA 

Target Gender Equality è un programma di accelerazione ideato per le imprese aderenti al Global Compact delle Nazioni Unite e finalizzato a incoraggiare l'attuazione, 

da parte loro, dei Women’s Empowerment Principles, nonché a rafforzare il loro contributo al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle 
Nazioni Unite. In particolare, il programma supporta le imprese nell'attuazione di azioni significative per l'avanzamento dell'SDG 5.5, che promuove la piena 

partecipazione delle donne e pari opportunità di leadership entro il 2030, e dell'SDG 8.5, che promuove un’equa remunerazione per lavori di pari valore entro il 2030. 

Attraverso l'analisi delle performance, workshop di capacity building, opportunità di apprendimento tra pari e di advocacy, Target Gender Equality ha supportato 

finora oltre 1.500 aziende in più di 50 Paesi nella definizione e nel raggiungimento di obiettivi ambiziosi.  
 

 
BENEFICI 

 
REQUISITI RICHIESTI 

 
PROGRAMMA 

 
▪ Ottenere le conoscenze necessarie per 

conformarsi alle normative vigenti in 
materia di parità di genere e ai requisiti di 
Diversity & Inclusion 
 

▪ Conoscere e comprendere l'attuale 
performance dell'azienda in termini di parità 
di genere attraverso l'utilizzo del WEPs 
Gender Analysis Tool ed esaminare i risultati 
aggregati con i colleghi e le colleghe per 
identificare sfide e opportunità comuni 

 

▪ Analizzare nel dettaglio ogni aspetto del 
business case per la parità di genere e 
comprendere i vantaggi derivanti dalla 
Diversity & Inclusion 

 

▪ Stabilire con sicurezza obiettivi aziendali 

ambiziosi e realistici per l'equilibrio di 

genere, la leadership femminile e un'uguale 

retribuzione per lavori di pari valore 
 

▪ Partecipare a opportunità di 
apprendimento, identificare politiche e 

prassi abilitanti e sviluppare un piano 

d'azione su misura a supporto 

dell'accountability 
 

▪ Dimostrare l'impegno e l'azione per la parità 

di genere a dipendenti, investitori e altri 

stakeholder 
 

▪ Costruire un network di colleghi e colleghe, 

partner UN ed esperti per sostenere la 
propria strategia a favore della parità di 

genere e lavorare insieme per superare gli 

ostacoli persistenti 
 

▪ Fare rete con colleghi da tutto il mondo 
in occasione di eventi esclusivi globali, 
regionali e locali 

 
Per partecipare al programma Target 

Gender Equality, le imprese devono 

essere aderenti al Global Compact delle 

Nazioni Unite, o essere disposte ad 
aderire, e soddisfare i seguenti criteri: 

 
▪ impegnarsi a definire obiettivi aziendali e 

a intraprendere azioni per incrementare la 
leadership e la rappresentanza femminile 
in azienda 
 

▪ nominare due rappresentanti che 
partecipino alle attività e agli eventi del 
programma e un “Ambasciatore”, figura 
scelta a livello dirigenziale, che segua gli 
sviluppi dell’iniziativa, fornisca supporto e 
prenda parte a eventi di alto livello 

 

▪ essere membro del Network locale dello 
UN Global Compact o essere disposte ad 
aderire  

 

 

Target Gender Equality è pensato 

principalmente per le aziende aderenti 

al Global Compact ONU. Se 

un’organizzazione non-business 

aderente è interessata a partecipare al 
programma di accelerazione, è possibile 

contattare il Network locale per scoprire 

le potenziali opportunità di 

coinvolgimento nell’iniziativa. 

 
Il programma si svolge virtualmente, con la possibilità di 
partecipare ad incontri in persona, a seconda del Paese. Il 
programma si completa con l'utilizzo di strumenti interattivi di 
e-learning ed opportunità opzionali di coinvolgimento virtuali 
regionali e globali. Le attività del programma includono: 
 
▪ webinar di on-boarding per incontrare colleghi 

e colleghe - WEPs 101 Session 
 

▪ workshop di analisi delle performance e 

discussioni sui risultati aggregati in base al 

WEPs Gender Gap Analysis Tool 
 

▪ tre workshop di capacity building con esperti 

globali 
 

▪ un Action Planning Guide a disposizione delle 
aziende partecipanti per aiutarle ad applicare gli 
insegnamenti appresi a seconda dello specifico 
contesto 

 
▪ accesso esclusivo a strumenti pratici, raccolte di 

buone pratiche e opportunità di apprendimento 
attraverso l'Academy di UN Global Compact 

 
▪ partecipazione a eventi internazionali di alto 

livello, come il "Countdown to International 
Women’s Day" ogni anno nel mese di febbraio 

 

▪ opportunità di advocacy per sensibilizzare, 
coinvolgere e scalare insieme l’ambizione in 
termini di parità di genere 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un programma di accelerazione per fissare e raggiungere obiettivi aziendali 

ambiziosi per promuovere la leadership e la rappresentanza femminile 
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PAESI 

Per l'elenco dei Network locali del Global Compact ONU che nel 2023 implementano il percorso nei propri Paesi, si prega di visitare il sito web dell'Accelerator 

Target Gender Equality . 

 

Percorso globale: il percorso globale, che si tiene in lingua inglese, offrirà gli stessi contenuti curriculari del percorso locale, erogati attraverso una serie di sessioni 

dal vivo e on-demand. Questo percorso globale è disponibile nei Paesi in cui non viene implementato un programma nazionale. I posti sono limitati. Per ulteriori 

informazioni, contattare targetgenderequality@unglobalcompact.org 

 

 
Percorso Africa francofona: Novità di quest'anno, il percorso Africa francofona riunisce aziende dell'Africa francofona e si tiene in lingua francese. Si prega di 

fare domanda per questa opzione se si ha sede in un Paese dell'Africa francofona non elencato sopra. 

 
 

TESTIMONIANZE 
 
 
 

 

 
Questo programma è 

davvero illuminante. Quello 
che pensi di sapere sulla 

parità di genere è soltanto 
la punta dell’iceberg. 

 
Sono così felice di aver 

seguito il programma Target 
Gender Equality. Le donne 
ora rappresentano più del 

50% del personale della 
nostra azienda, ricoprendo 
posizioni manageriali e in 

ambito STEM.

 
La maggior parte delle 
aziende non sa da dove 

cominciare quando si trova 
a dover gestire 

la questione della parità di 
genere in azienda. Il 

programma Target Gender 
Equality funge da 

acceleratore e ti fornisce 
una tabella di marcia da 

seguire.  
 

—  Partecipante 
TGE dal Kenya  

 
 

—  Partecipante 
TGE dall’India  

 
 

— Partecipante TGE 
dagli USA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TIMELINE 

▪ Periodo di presentazione delle candidature: 14 marzo - 31 maggio 2023 

▪ Inizio del programma: giugno 2023 (verifica le date esatte tramite il Network locale del Global Compact ONU) 

▪ Fine del programma e opportunità di presentare i risultati conseguiti all'International Women’s Day Countdown: febbraio 2024 

 

DESIDERI PARTECIPARE? 

Contatta il Network locale del Global Compact ONU nel tuo Paese per saperne di più e registrati sul nostro sito web: 
unglobalcompact.org/target-gender-equality 

https://unglobalcompact.org/take-action/target-gender-equality
mailto:targetgenderequality@unglobalcompact.org
mailto:y@unglobalcompact.org
http://unglobalcompact.org/target-gender-equality

