
Invito preliminare: conferenza stampa online

Prende il via la prima giornata di sensibilizzazione 
contro le molestie sessuali nell’ambiente universitario 
svizzero

Le scuole universitarie, le istituzioni di ricerca e le organizzazioni in ambito universitario della 
Svizzera lanciano insieme un segnale contro il sessismo e le molestie sessuali. Con la prima 
giornata di sensibilizzazione su scala nazionale si intende aumentare la consapevolezza sulle 
molestie sessuali nelle proprie istituzioni. È la prima volta in assoluto che le istituzioni universitarie 
e di ricerca di tutta la Svizzera si uniscono e si impegnano congiuntamente a favore di una cultura 
universitaria in cui i comportamenti molesti non possano trovare spazio.

Condizioni d’impiego a tempo determinato e quindi incerte, rapporti di subordinazione, strutture 
gerarchiche e una scarsa diversità in alcuni ambiti specialistici possono favorire il sessismo e 
le molestie sessuali. Obiettivo della campagna è pertanto sensibilizzare sulla problematica 
e trasmettere conoscenze sulle possibilità di azione concrete. In occasione del lancio della 
campagna, 34 rettori e rettrici interverranno in un videomessaggio congiunto contro le molestie 
sessuali e assumeranno l’impegno, per sé e per tutte le persone che fanno parte delle loro scuole 
universitarie e istituzioni di ricerca, ad agire attivamente contro i comportamenti molesti.

Assumere la responsabilità – per sé e per gli altri

Per contrastare efficacemente le molestie sessuali, servono una maggiore sensibilità e la 
conoscenza delle possibilità di azione. Con un programma variegato, il primo «Sexual Harassment 
Awareness Day» intende creare i presupposti affinché un maggior numero di persone possa agire 
meglio e più rapidamente. In tutta la Svizzera saranno organizzati eventi e azioni online e nei locali 
di numerose scuole universitarie. In futuro la giornata di sensibilizzazione si terrà ogni anno il 23 
marzo.

Creare visibilità e conoscenza

Il sessismo e le molestie sessuali nel panorama universitario sono un dato di fatto. 
Per tale ragione, il 23 marzo 2023 le scuole universitarie, le istituzioni di ricerca e 
le organizzazioni in ambito universitario della Svizzera si impegneranno insieme 
contro i comportamenti molesti. Al centro sarà posto il primo «Sexual Harassment 
Awareness Day» su scala nazionale.
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Siamo lieti di invitare i e le rappresentanti degli organi di stampa interessati, il 23 marzo 2023, 
a una conferenza stampa online. La conferenza inizierà alle ore 10.00. In caso di interesse, 
è possibile iscriversi sin da subito via e-mail. L’elenco dei e delle rappresentanti delle scuole 
universitarie partecipanti seguirà con l’invito ufficiale alla conferenza stampa a metà marzo.

Invito preliminare: conferenza stampa online

La campagna è un progetto guidato dall’Università di Lucerna nell’ambito del programma 
P-7 2021-24 coordinato da swissuniversities. Il gruppo di progetto responsabile della pianificazi-
one della campagna è composto da membri di diverse scuole universitarie. Con questa iniziativa, 
le scuole universitarie svizzere lanciano un segnale forte contro le molestie sessuali e contribuis-
cono a promuovere un ambiente di apprendimento e di lavoro sicuro e rispettoso presso le scuole 
universitarie.

A proposito della campagna:

Pia Ammann
Responsabile del servizio specialistico per le pari opportunità

Università di Lucerna
Frohburgstrasse 3
6002 Lucerna

info@universities-against-harassment.ch
Tel.: 076 320 38 56
www.universities-against-harassment.ch
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