
 
 

 
 

 
 

ELENCO ATTIVITA’ CONDOTTE DA FRRB ALL’INTERNO DEL PROGETTO TARGET  

 

Data Evento  Link 

07.06.2017 Kick off meeting del Progetto  

Bruxelles  

Documento 

interno 

 

15.02.2018 1° TARGET institutional workshop a Milano 

Organizzato da FRRB, il workshop si è focalizzato sui temi del gender 

equality e dell’inclusione nella scienza, tenendo conto di aspetti quali: 

eccellenza scientifica, maggiore consapevolezza dei peer reviewers sul 

tema dell’eguaglianza di genere nella ricerca, età quale discriminante per 

accedere ai bandi, tipologia di contratti lavorativi, gender quota (quote 

rosa, per esempio)  

Milano 

Link alla news  

13.06.2018 2° TARGET institutional workshop a Milano 

Il secondo workshop ha approfondito alcune tematiche legate ai 

finanziamenti alla ricerca e alle pari opportunità negli avanzamenti di 

carriera. In particolare, sono stati affrontati i temi dell’età, dei gender gaps, 

della discriminazione basata su “unconscious bias , la maggiore inclusività 

degli organismi decisionali, il ruolo delle funding agencies.  

Milano 

Link alla news  

 

24.10.2018 

 

3° TARGET institutional workshop a Milano 

Gendered Innovations in Science and Research 

Le questioni di genere nella scienza e nella ricerca 

Incontro con la Prof.ssa Londa Schiebinger, Stanford University.  

Presentazione di case studies per dimostrare come l’analisi di fattori quali 

il genere rappresenti un potenziale beneficio per la scienza e tecnologia 

nella strada verso l’eccellenza e l’innovazione 

Milano 

Link alla news 

Link all’articolo su 

InGenere IT e EN  

06.03.2019 I Gender Equality Plan negli enti di cura e di ricerca: il seminario di FRRB 

con la sua Community of Practice 

Presentazione del GEP di FRRB e dell’IRCCS Fondazione C. Besta  

Milano  

Link alla news 

08.03.2020 #Commit2Genderring campaign   

Partecipazione alla campagna dell’8 Marzo 2020 in collaborazione con 

tutti i “sister projects” 

Preparazione di un banner che riporta la storia del GEP di FRRB  

Link al sito  

30.04.2020-

08.05.2020 

Formazione su “gender equality”:  

a) Genere al lavoro: miti vs realtà ;  

b) Diversity: un approccio di sistema 

Training specifico per lo staff della Fondazione Regionale per la Ricerca 

Biomedica 

Online 

 

Documento 

interno 

 

https://www.gendertarget.eu/2018/02/15/first-target-institutional-workshop-in-milan/
https://www.gendertarget.eu/2018/06/13/second-target-institutional-workshop-in-milan/
http://www.frrb.it/it/evento-target---londa-schiebinger
https://www.ingenere.it/articoli/perche-innovazione-genere-importante
https://www.ingenere.it/en/articles/why-gendered-innovations-matters
http://www.frrb.it/progetto-target:-riunione-della-community-of-practice-march2019-it
http://www.gendertarget.eu/2020/04/23/commit2genderring-the-twitter-campaign-for-the-8m2020/


 
 

 
 

 
 

06.05.2020 Considerazioni di genere nell’emergenza  

L’impegno nel progetto TARGET e la situazione pandemica hanno portato 

all’organizzazione di una tavola rotonda per discutere con alcuni 

rappresentanti di ospedali e università del territorio lombardo del tema. 

Online 

Link alle minute 

Link all’articolo su 

InGenere (IT)  e EN  

23.02.2021 4° TARGET institutional workshop  

Athena Swan Charter and Gender Equality In Research 

Organizzazione di un seminario con un panel di esperte internazionali per 

discutere dello schema dell’Athena Swan Charter, un framework utilizzato 

principalmente nel mondo anglosassone per sostenere l'uguaglianza di 

genere nell'istruzione superiore e nella ricerca, e per ascoltare la 

presentazione di un progetto di ricerca che tiene in considerazione aspetti 

di sesso e genere. 

Online 

Link alla news 

Registrazione 

disponibile su 

richiesta 

11.03.2021 TARGET-GEECCO Conference 

Partecipazione alla conferenza congiunta TARGET GEECCO per 

presentare l’esperienza di FRRB nell’implementazione del proprio GEP. 

Online 

Link alle 

presentazioni  

18.03.2021 Tutta Cuore e cervello 

Partecipazione alla tavola rotonda organizzata dall’IRCCS Fondazione C. 

Besta sul tema dell’equilibrio di genere in ambito sanitario per individuare 

possibili strategie in modo che donne e uomini abbiano pari opportunità 

nei percorsi di carriera e cura. 

Online 

Link alla news 

06.05.2021 La medicina di genere, perché le differenze contano anche per la salute 

Partecipazione alla Tavola Rotonda nell’ambito della serie di incontri 

“Primavera delle idee”. 

Online 

Link al video 

20.05.2021 Co-Creation Workshop on sexual harassment in academia 

Approfondimento sul contrasto alle discriminazioni, alle molestie e alle 

violenze di genere nei centri di ricerca.  

Online 

Documento 

interno 

 

22.06.2021 La Medicina di Genere in Lombardia  

Partecipazione all’evento organizzato dall’ospedale San Raffale di Milano, 

con la rete degli IRCCS lombardi. 

Online 

Link al 

programma  

22.06.2021 La medicina di genere e l’importanza degli aspetti di sesso e genere nella 

ricerca 

Organizzazione di un seminario di formazione indirizzato ai vincitori del 

primo Bando Giovani FRRB “Early Career Award” 

Online 

Link al 

programma  

25.06.2021 CASPER Workshop on potential EU-wide GECAS for RFOs 

Partecipazione all’evento organizzato dal consorzio CASPER sul tema della 

certificazione della parità di genere   

Documento 

interno 

 

http://www.frrb.it/cms_public_file/3/e7d792bec995935db8c863b1c3b985b1_30691_TAVOLA_ROTONDA__06_05_2020_Verbale_final.pdf
https://www.ingenere.it/articoli/una-questione-di-competenze
http://www.gendertarget.eu/2020/08/20/the-role-of-female-experts-in-the-fight-against-covid19-an-interview-with-paola-bello-project-manager-at-fondazione-regionale-per-la-ricerca-biomedica/
http://www.frrb.it/it/target-athena-swan-gender-equality-research
http://www.gendertarget.eu/2021/01/27/target-geecco-conference/
https://www.istituto-besta.it/contenuto-web/-/asset_publisher/e49xi2G1Jd78/content/convegno-tutta-cuore-e-cervello-2021-mind-the-gap-equilibrio-di-genere-nell-assistenza-e-nella-ricerca-sanitaria-webinar
https://www.facebook.com/boschimariaelena/videos/463597751391336/?hc_ref=ARQKniie1FjP25VNobwALmqo-s8A-PKHMC7hweUcG2zqSCPGt98WRQJv4esJfJF_-fA&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARACFBnCQFx4Fr8g6M286t5fsAYFDSsHP07Rjm82TOV8uHQStEJL9HR-oL5KX4y40qgs_xKMmONY6KphftevVSfhDaHijuQD2nNtGSYzSoSneX9tw67UHJ9s1HHH9fpeVGhd4Xvi5L8D_k7nQgPA4NxM1Bw2-nW8wGB0KpKFbG1UyY0p6UgMO-ScUDuR7gahakIScd8VLhY5Og8ADyZWMSjx1CrKIbV5oeNsSx9EO8Ot7paA-q-Bz481PpIOdfW2N7GrbAB10ZV3Apzk0M7l3jGgFzaAsbJAQEj44OOA2bfGxNNhjGzt1wcjE59OBQw&__tn__=kC-R
https://www.ingenere.it/sites/default/files/agenda/medicina_e_politiche_di_genere_-_programma_preliminare_-_updated.pdf
http://www.frrb.it/cms_public_file/3/ab36768ae624e3f196d4aeb11af990eb_30993_Agenda__Medicina_di_Genere_ECR_22.06.21.pdf


 
 

 
 

 
 

28.09.2021-

01.10.2021 

On-line study visit on gender equality policies in Austrian RFOs 

Partecipazione all’evento di presentazione delle politiche di parità di 

genere di alcune Agenzie di finanziamento austriache.  

Online 

Documento 

interno 

 

 


