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COMUNICATO STAMPA                 30 SETTEMBRE 2021 
 

 
A LECCE IL VIA UFFICIALE A “WE – WOMEN’S EQUALITY FESTIVAL”,  

LA PRIMA MANIFESTAZIONE NAZIONALE INTERAMENTE  
DEDICATA ALLA PARITÀ DI GENERE 

IN COLLABORAZIONE CON REGIONE PUGLIA 
 
Ad aprire la manifestazione, che da domani a domenica 3 ottobre animerà la città di Lecce, una conferenza 

stampa che ha visto intervenire il Sindaco di Lecce Carlo Salvemini, la Consigliera Politica con delega 
all’Agenda di Genere e il Capo di Gabinetto del Presidente Emiliano, Titti De Simone e Claudio Stefanazzi, il 

Presidente di WE Festival Alessandro Beulcke, la Presidentessa di ValoreD Paola Mascaro e la Regional 
Manager Sud Italia di UniCredit Annalisa Areni. 

 

 
 
30 settembre 2021, Lecce – Si è svolta questa mattina presso il Must - Museo Storico della Città di Lecce, la 
conferenza stampa di apertura di “WE – Women’s Equality Festival”, la prima manifestazione nazionale 
dedicata interamente alla Parità di Genere e all’empowerment femminile che a partire da domani, 1° 
ottobre, vedrà esperti, istituzioni e volti noti dello spettacolo e della cultura italiana confrontarsi sul tema 
della gender equality sul palco del Teatro Apollo di Lecce. Tutti gli appuntamenti sono liberi e gratuiti, previa 
registrazione sul sito della manifestazione www.wefestival.it  
 
<<WE – Women’s Equality Festival nasce per dare al tema della parità di genere un’eco ancora più ampia e 
sempre più trasversale, rivolgendosi ad ogni target, di ogni età, e aggregando il lavoro e i risultati delle tante 
associazioni e organizzazioni che nel nostro Paese stanno lavorando su questi obiettivi>> ha spiegato in 
conferenza stampa Alessandro Beulcke, Presidente di WE Festival e CEO di Beulcke+Partners, agenzia 
creativa milanese ideatrice e organizzatrice del festival.  
 
<<Sono molto lieto che Lecce ospiti questo festival – dichiara il Sindaco di Lecce Carlo Salvemini – che mette 
al centro del dibattito pubblico la necessità, non più rinviabile, di raggiungere la piena parità di genere e di 
opportunità. È un tema politico e sociale che ogni giorno si ripropone con urgenza, tanto che insieme al board 
di WE Festival e a Regione Puglia lavoreremo alla Carta di Lecce per la gender equality. La nostra città, che è 
sensibile e attiva, saprà rispondere con partecipazione e interesse alle iniziative in programma>>. 
 
In collaborazione con Regione Puglia e con il Comune di Lecce, WE Festival farà inoltre da cornice alla 
presentazione dell’Agenda di Genere della Regione Puglia, documento definitivo di Strategia regionale che 
sarà ufficialmente presentato in occasione del Festival.  
 
<<Siamo la prima regione in Italia a dotarsi di una strategia regionale per la parità di genere costruita con il 
metodo della partecipazione, con il contributo del partenariato socio economico e delle associazioni di donne, 
e non potevamo scegliere cornice migliore che WE Festival, importante iniziativa a livello nazionale che può 
aiutarci ad accendere i riflettori sui temi che caratterizzano il divario uomo donna nel mondo del lavoro e nel 
sociale, nella cultura e nell’economia del Mezzogiorno, che sono una delle sfide più importanti del nostro 
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tempo – dichiara il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano – Quello che ascolteremo in queste 
giornate di incontri, quello che come Regione racconteremo, arricchirà e renderà sempre più concreto e 
innovativo il lavoro che porteremo avanti con l’Agenda di genere. Ringrazio il Ministro Orlando per 
l’attenzione e l’interesse che ha manifestato oggi perché l’appoggio del Governo è ovviamente fondamentale 
per tante delle azioni che vogliamo realizzare in sinergia con i piani nazionali>>. 
 
<<L’Agenda di genere è un documento unico nel panorama nazionale, è una strategia trasversali alle diverse 
policy per migliorare le condizioni di vita delle donne in tutti i campi, ma soprattutto richiede politiche e 
interventi per rafforzare i servizi di condivisione dei carichi di cura, il sostegno alle imprese femminili ed alle 
politiche di gender equality nelle imprese pugliesi, la medicina di genere, il contrasto alle povertà educative e 
alla violenza di genere, la formazione in nuovi settori produttivi in crescita, come quelle relative alla cosiddetta 
economia della cura ed alle discipline Stem, strumenti di governance e di rappresentanza più incisivi e 
aggiornati in grado di praticare una vera democrazia paritaria>> sottolinea Titti De Simone, Consigliera 
Politica con delega all’Agenda di Genere. 
 
Ampio spazio sarà dato ai temi del lavoro, dell’economia, della salute, della cultura e del sociale, che saranno 
affrontati da molteplici punti di vista grazie al contributo di imprese e associazioni che da sempre sono 
impegnate nella diversity & inclusion e nella gender equality, prime tra tutte UniCredit, main partner del 
Festival, Valore D la prima associazione di imprese in Italia, oltre 270 ad oggi, che dal 2009  si impegna per 
l’equilibrio di genere e per una cultura inclusiva nelle organizzazioni e nel nostro Paese, e BIP, partner della 
manifestazione e coordinatore del lavoro dell’Advisory Board.  
 
Non mancheranno i momenti di intrattenimento culturale: uno spettacolo, WE-NOI, in programma domani 
sera e un concerto per pianoforte e trio d’archi sabato sera.  
 
<<UniCredit è impegnata a valorizzare, da oltre dieci anni, la diversità dei propri dipendenti - dichiara Annalisa 
Areni, Regional Manager per il Sud di UniCredit - l’impegno nel sostenere questo evento rappresenta una 
testimonianza di come in UniCredit la diversità, l’equità e l’inclusione sono asset strategici per il nostro 
business, per la crescita, per l'innovazione e la performance e sono parte integrante della nostra cultura 
aziendale>>. 
 
<<Se il tasso di occupazione femminile (15-64 anni, Istat) in Italia è stato del 49% nel 2020 - tra i più bassi in 
Europa, questi ha registrato un drammatico 32,5% nel Mezzogiorno. La questione dell’occupazione femminile 
va considerata e affrontata seriamente, non solo in un’ottica di equilibrio e di inclusione, ma soprattutto in 
un’ottica di crescita del sistema produttivo italiano e quindi del sistema Paese. Un maggiore e migliore 
impiego delle donne significa infatti un maggiore valore economico>> ha concluso Paola Mascaro Presidente 
di Valore D. 
 
A rendere l’appuntamento di portata nazionale sarà la sua modalità onlife: oltre che in presenza, nel più 
assoluto rispetto delle normative in vigore, ogni appuntamento sarà trasmesso in streaming e raggiungerà 
un’ampia diffusione grazie anche alle media partnership strette per l’occasione. 
 
Il Festival è patrocinato da Parlamento Europeo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le 
Pari Opportunità, Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale e dall’Università del Salento. 
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MAIN PARTNER: UniCredit 
PARTNERS: Autostrade per l’Italia, Medtronic 
EVENT SUPPORTERS: Consulthink, Coop 
KNOWLEDGE PARTNERS: BIP, Féminin Pluriel, Valore D 
 
Per consultare il programma completo del Festival e seguire gli appuntamenti in streaming: 
www.wefestival.it  
 
 
Ufficio Stampa WE – Women’s Equality Festival 
Antonio Greco 
antonio.greco2012@gmail.com 
+39 327 863 5433 
 
Giulia Boniello 
giulia.boniello@beulckepartners.it  
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