
Will you (not) participate in the strike? Leave a note in the box and 
tell us why.
Do you have any proposals to make USI ever more open, fair and 
inclusive? Put your thoughts into the Equality Box.
Your contribution will be collected by the Equal Opportunities 
Service and will help us shape new actions in support of equality 
and inclusion.
A selection of anonymous messages will be made visible within 
the framework of initiatives organized on the day of the strike 
and during the days preceding it*

Please note that this is not a tool for reporting any sensitive 
situations, which should instead be addressed to 
equality@usi.ch (Office 257 Lugano Campus Mon-Thu).    
 
* The selection will be done by the Equal Opportunities Service taking into account the 
relevance to the themes and the suitability of the message to be shared through the channels 
and methods that will be chosen for the initiatives. 

Taking the occasion 
of the feminist strike of the 
14th June 2019, we invite 
the entire USI community to 
share in the EQUALITY BOX 
reflections, experiences 
and proposals on the theme 
of gender equality and 
diversity (also anonymously).

(Non) Partecipi allo sciopero? 
Lascia un biglietto nella scatola e dicci il perché.
Hai delle proposte per rendere l’USI sempre più aperta, 
equa ed inclusiva? Affida il tuo pensiero alla Equality Box.
Il tuo contributo verrà raccolto dal Servizio pari opportunità 
e potrà aiutare a pianificare nuove azioni a sostegno della 
parità e dell’inclusione.
Una selezione di messaggi anonimizzati verrà resa visibile 
nell’ambito di iniziative organizzate in occasione dello sciopero 
e dell’avvicinamento allo stesso *

Questo non è uno strumento dedicato alla raccolta di eventuali 
segnalazioni di casi particolarmente sensibili, che vanno invece 
inviate a equality@usi.ch (Ufficio 257 Campus Lugano Lun-Gio).
 
* La selezione sarà curata dal Servizio pari opportunità tenendo conto della rilevanza e idoneità 
d’utilizzo in considerazione del contesto, nonché dei canali e delle modalità che saranno scelte 
per pubblicazione e condivisione.

Partendo dallo spunto dello 
sciopero femminista del 
14 giugno 2019, invitiamo tutta 
la comunità USI a condividere 
nella EQUALITY BOX riflessioni, 
testimonianze e proposte 
sul tema della parità di genere 
e della diversità 
(anche in modo anonimo).


