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Il tema della gender equality

È di estrema importanza sviluppare un dibattito concreto sulle tematiche della 
gender equality. 

❖ Dei 444mila posti di lavoro persi nel 2020, 312.000 sono di donne* 
❖ Nel 2020 il tasso di occupazione femminile in Italia è stato del 49% (tra i più bassi in Europa) e del          32,5%

nel Meridione*
❖ 1 donna su 2 ha visto peggiorare la propria situazione economica** 
❖ 1 donna su 2 occupate teme di perdere il lavoro** 
❖ 1 donna su 4 disoccupate dichiara cha a causa del COVID ha rinunciato a cercare un’occupazione**
❖ Più di 4 donne su 10 dipendono economicamente dalla famiglia o dal partner in misura maggiore     rispetto a 

prima della pandemia***
❖ Nel 2020 ci sono state 42.000 dimissioni di genitori di bambini da zero a tre anni e di queste, nel  77,4% dei 

casi, si tratta di dimissioni di donne (INL, 2020)
❖ Se il tasso di occupazione femminile in Italia fosse uguale a quello maschile il Pil del nostro Paese       

aumenterebbe di 88 miliardi (ValoreD)
❖ L’Italia, oltre ad avere un tasso di occupazione femminile basso (intorno al 49% nel 2021*), è al 

quattordicesimo posto tra i Paesi dell’Unione europea nella classifica dell’Indice sull’uguaglianza di genere 
elaborato dall’European institute for gender equality (Eige).

Fonti: * ISTAT , ** WeWorld/Ipsos, 2020 , *** WeWorld/Ipsos, 2021
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La certificazione della parità di genere

Dal 2022 è operativo nel nostro Paese il processo di certificazione della parità di 
genere (Decreto 152/2022). Un passo fondamentale che consente alle imprese di 
beneficiare di un sistema premiale piuttosto innovativo nel nostro panorama 
legislativo. I capisaldi della certificazione abbracciano diversi ambiti: 

❖ Cultura e strategia 
❖ Governance  
❖ Processi HR 
❖ Opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda 
❖ Equità remunerativa per genere
❖ Tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro 

La parità di genere rientra anche nella missione numero cinque del Pnrr e l’obiettivo 
è avere entro il 2026 almeno 800 imprese certificate.
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Quali sono le sfide per il futuro? 

#CULTURA E EDUCATION*
«Dovrà esserci una concertazione tra istituzioni, scuola e organizzazioni. Sarà una sfida in cui le organizzazioni 
avranno un ruolo fondamentale: le best practice dovranno essere acquisite anche dalle piccole e medie 
imprese»

#GENDER PAY GAP
«Quando finalmente sarà azzerato, avremo la prova che tutte le politiche attuate ora avranno dato i loro frutti»

#CARE GIVING
«Il sistema Paese dovrà prendersi carico della cura delle persone più deboli, favorendo un circolo virtuoso che 
crei PIL, generi nuovi posti di lavoro e, al tempo stesso, supporti le famiglie»

Non esistono lavori al maschile e al femminile, esiste la competenza. Questa sarà la sfida per il futuro, rivolta 
soprattutto al settore STEM. Oggi portiamo role model femminili nelle scuole per avere grandi professionisti 
domani.

Fonte: *Survey di BIP e ValoreD Ottobre 2021
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La sfida di WE:

Alimentare e offrire la massima eco ai dibattiti sul tema e attivare proposte 
concrete sulle azioni da intraprendere per combattere le diseguaglianze di 
genere attraverso la cornice mediatica del Festival e le best practices
portate dai partner della manifestazione. 
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Edizione 2021

Dall’1 al 3 ottobre 2021, a Lecce, si è svolta la prima edizione di 
WE–Women’s Equality Festival: tre giorni di incontri, talk e spettacoli con: 

+70 
ospiti

2
Live 

show

9
appuntamenti 

con esperti, 
imprese e 
istituzioni

+1.300 
presenze 

complessive 
in sala

Migliaia di 
views su 
YouTube

+1Mio
Reach 

complessiva
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Edizione 2021

La prima edizione di WE Festival è stata realizzata

in collaborazione con Regione Puglia e Città di Lecce

con i patrocini di Parlamento Europeo, Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale, Università del 
Salento

con i knowledge partner ValoreD, BIP e Féminin Pluriel. 
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I Media Partner del Festival sono stati:
iODonna, RAI, Will

I Partner del Festival 2021 sono stati:
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Video e Sito

❖ Sigla WE-Women’s Equality Festival 2021

❖ The best of WE

❖ www.wefestival.it

❖ Show su RAI Play (trailer)

https://www.youtube.com/watch?v=iNDjr8p9uBs&list=UU-mbvFBDNnTskoinECN3leQ&index=10
https://youtu.be/7voFpysj2og
http://www.wefestival.it/
https://www.raiplay.it/programmi/wenoi?wt_mc=2.app.cpy.raiplay_prg_We/Noi.&wt
https://youtu.be/jzWdI-8tpPs
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Il concept

Il concept di WE Festival parte dall’idea di aggregare esperti, imprese e 
istituzioni per sviluppare il dibattito sulla parità di genere per eliminare le 
diseguaglianze e valorizzare le differenze, e portarlo ad un pubblico ampio 
e con molteplici linguaggi per raggiungere diverse tipologie di audience. 

I contenuti e gli obiettivi del Festival sono stati sviluppati insieme ad un 
Advisory Board creato appositamente. 

Inoltre, in collaborazione con Regione Puglia, si è disegnata l’opportunità 
di presentare l’Agenda di Genere di Regione Puglia nella cornice della 
manifestazione.
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Advisory board

Composto da esperti e 
professionisti del tema 
diversity&inclusion, 
l’Advisory Board è stato 
pensato per raccogliere le 
maggiori esperienze e 
competenze sui temi della 
parità di genere e 
dell’empowerment 
femminile.
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Ospiti

A confrontarsi sul 
tema della parità di 
genere, sul palco del 
Teatro Apollo di Lecce, 
si sono alternati 
esperti, istituzioni e 
volti noti dello 
spettacolo e della 
cultura italiana
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Ospiti
Tra gli ospiti intervenuti durante l’Edizione 2021:

Annalisa Areni, Regional Manager Sud UniCredit
Elisa Anzaldo, Giornalista RAI
Annamaria Bernardini de Pace, Avvocato e Saggista
Alessia Canfarini, Head of Human Capital CoE BIP
Maria Rosaria Carotenuto, Amministratore Delegato Consulthink
Tiziana Corti, Referente Pari Opportunità dell’Assessorati al Welfare Regione Puglia
Titti De Simone, Consigliera politica del Presidente della Regione Puglia con delega all’Agenda di Genere
Daniela Del Boca, Docente Economia Università di Torino/Redazione LaVoce.info
Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia
Karina Laterza, Presidentessa Commissione Pari Opportunità RAI
Paola Mascaro, Presidentessa ValoreD
Andrea Orlando, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Lella Palladino, Sociologa e scrittrice
Michele Perrino, Presidente e Amministratore Delegato Medtronic Italia
Paola Profeta, Professoressa di Scienza delle Finanze e Director of the AXA Research Lab on Gender Equality
Carlo Salvemini, Sindaco di Lecce
Cristina Sivieri Tagliabue, Giornalista e direttrice La Svolta
Francesca Romana Recchia Luciani, Responsabile della linea d’azione sulle questioni di genere dell’Università di Bari
Alessia Ruzzeddu, Head of Training Welfare Diversity&Inclusion Management Autostrade per l’Italia
Silvia Zanella, Manager, autrice, esperta di futuro del lavoro
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WE/NOI – STORIE DI 
DONNE LIBERE, 
CORAGGIOSE, GENIALI

È stato ideato e prodotto un programma 
live per la messa in onda su un broadcast 
nazionale. 
Guidati dagli autori Cinzia Spanò e 
Riccardo Mazzon, gli artisti hanno 
intrecciato musica, versi e danza in 
un’unica narrazione: una storia che 
racconta tante storie. 
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WE/NOI – STORIE DI DONNE LIBERE, 
CORAGGIOSE, GENIALI
L’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento, diretta da Gianna Fratta, ha riempito con le 
sue note il Teatro Apollo, così come la pianista e compositrice Roberta Di Mario ha 
suonato e accompagnato diversi momenti della serata e il violinista leccese Alessandro 
Quarta ha narrato al pubblico le origini del Tango. Tosca ha raccontato la storia della sua 
amicizia con un’attivista tunisina. Alessio Boni ha aperto lo spettacolo e i due primi 
ballerini della Scala, Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, l’hanno magistralmente 
concluso.

Durante lo spettacolo è stato consegnato il Premio UniCredit per l’imprenditoria 
femminile innovativa a Luciana Delle Donne, fondatrice di Made in Carcere e di Second 
Chance.

Lo spettacolo, in collaborazione con RAI, è diventato uno show televisivo disponibile sul 
canale RAI Play  Show su RAI Play 

https://www.raiplay.it/programmi/wenoi?wt_mc=2.app.cpy.raiplay_prg_We/Noi.&wt
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ROBERTA DI MARIO
in «A new beginning.
Il suono dopo il silenzio»

Accompagnata da un trio d’archi, la 
pianista e compositrice Roberta Di 
Mario si è esibita in «A New 
Beginning», il concerto-spettacolo 
che ha visto proprio la serata di WE 
Festival tra le tappe del tour 2021.
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Comunicazione

WE Festival è stato promosso attraverso una campagna di comunicazione in linea 
con il modello proprietario Onlife Factory:

➢ sito internet e profili social dedicati

➢ IG Magazine: il profilo Instagram è stato un canale online con un proprio piano 
editoriale di contenuti originali, promosso attraverso una campagna di 
sponsorizzazioni data driven

➢ campagna adv su un media mix (canali social e web, magazines e quotidiani, TV, 
ooh e radio)
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Comunicazione

Su Instagram e Facebook, attraverso i profili di 
WE Festival, è stata creata una campagna ADV 
geolocalizzata e targettizzata, avente come 
soggetto il video ufficiale del Festival.

Su entrambi i profili sono stati pubblicati post e 
stories per l’annuncio dei diversi talk, 
appuntamenti e spettacoli.

Sono stati prodotti e pubblicati 78 post su 
Instagram e 34 post su Facebook, oltre a 76 
stories sul profilo Instagram.
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Comunicazione

➢ Campagne ADV e OOH

Per la promozione del Festival sono 
stati realizzati 3 differenti soggetti 
contenenti le informazioni principali e i 
dettagli per la partecipazione, oltre ai 
loghi dei promotori del Festival e dei 
partner.

I soggetti sono stati veicolati attraverso 
una campagna ADV sui maggiori 
quotidiani e periodici locali, nonché 
attraverso una massiccia pianificazione 
OOH.
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Comunicazione

➢ Campagne digital e TV

Sono stati prodotti e veicolati sulle 
maggiori testate e piattaforme digital
locali banner e skin web per una 
promozione targettizzata e 
geolocalizzata.

Il Festival è stato inoltre promosso con 
uno spot TV dedicato, trasmesso sulle 
più seguite reti locali circa 30 volte al 
giorno, nelle ore di maggiore audience. 
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Comunicazione

➢ Media Partnership

❖ RAI, il broadcast radio televisivo nazionale, copertura giornalistica e redazionale con il 
coinvolgimento di Rai Cultura, Rai Radio1, Rai Radio2, Rai Radiolive, TG1, TG2, TGR Puglia, 
Rainews24.

❖ iODonna, che si rivolge all’intero pubblico femminile e non solo (286.000 copie diffuse,  
+7,8 milioni di utenti online raggiunti mensilmente, +30 milioni di pagine viste mese).

❖ Will che coinvolge ancora di più la generazione Z (1,1 milione community, +78 milioni 
totale di video views, +20 milioni totale interactions).
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Comunicazione

➢ Media Relations

- Ampio coinvolgimento di tutta la 
stampa locale e nazionale

- Oltre 50 giornalisti coinvolti nelle tre 
giornate della manifestazione

- 31 presenze dei media alla conferenza 
stampa di apertura

- Rassegna Stampa Edizione 2021

https://www.wefestival.it/sala-stampa/
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Il Festival

WE-FESTIVAL è stato studiato come evento di sistema, con un impianto 
simile agli altri eventi realizzati e prodotti da Beulcke+Partners su altre 
tematiche di grande attualità e di priorità politica ed economica, ad 
esempio Il Verde e il Blu Festival, www.verdeblufestival.it, maggiore 
manifestazione nazionale sui temi dello sviluppo sostenibile, della 
transizione ecologica e dell’economia circolare.

Gli appuntamenti in programma nei nostri Festival sono inoltre trasmessi 
in diretta streaming.

https://verdeblufestival.it/
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I nostri Festival:

In oltre 10 anni  la nostre produzioni (Festival dell’Energia e
il Verde e il Blu Festival) hanno aggregato:

oltre

2.000 
relatori di primo

piano a livello
nazionale e

internazionale

oltre

100.000
presenze tra

professionisti,
manager, istituzioni,

opinion leader,
giornalisti, politici, 

grande pubblico

più di

150 aziende 

sponsor e 
numerosi 
partner

scientifici e
istituzionali

più di

8.000
tra articoli, 

servizi
radio e TV e web
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Il Production Value è pari a 500k Euro, 
ripartito secondo queste percentuali:

ricerca
e sviluppo /

personale /
organizzazione
territoriale /
gestione /
staff /

costi di
produzione /
allestimenti/
tecniche /
location /
streaming /
live show /
cachet artisti /

comunicazione/
promozione/
campagna
adv nazionale
e locale /
media
partnership /

15% 20% 40% 25%
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2° Edizione di WE:
TITOLO: Entrepreneurship and Leadership: WE-Women’s Equality Festival

DATE: 10-12 marzo 2023

LOCATION: Teatro Apollo e altre location in Lecce

PROGRAMMA: 
- giorno 1 e 2: 10.30-13.00 talk 

14.30-16.45 working group
17.00-19.30 reading, presentazione di libri, talk

- giorno 3: 16.30 live show
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Focus 2^Edizione:

Nell’ambito della seconda edizione di WE-Women’s Equality Festival, dal 
titolo Entrepreneurship and Leadership,  si darà particolare enfasi alla 
presentazione di eccellenze imprenditoriali locali, piccole e medie 
imprese, in particolare per interventi di rafforzamento e 
internazionalizzazione dei sistemi produttivi.

Sono previste sessioni di presentazione di realtà imprenditoriali del 
territorio (imprese al femminile o comunque con un forte orientamento 
a D&I) ad investitori, venture capital e stampa internazionale.
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Comunicazione 2° Edizione:

Per il posizionamento e la promozione del Festival, coerentemente con 
quanto programmato per la prima edizione, sono previsti:

✓ Conferenza Stampa di apertura con partecipazione delle istituzioni e 
dei main partner dell’iniziativa

✓ Sito dedicato e aggiornato con sezione per i contenuti dei Partner e per 
l’Agenda di Genere

✓ Campagna Social sia tramite i canali dedicati sia su altre piattaforme
✓ Campagna adv su un media mix 
✓ Media partnership con broadcast nazionali e testate mainstream
✓ Media relations nazionali e locali



Progetto

Contatti: Emilia Blanchetti – emilia.blanchetti@beulckepartners.it
Lucia Bettetini – lucia.bettetini@beulckepartners.it
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