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“100 donne che cambieranno l’Italia”. Perché
questo volume*
Con questo titolo apparentemente presuntuoso, gli
Stati Generali delle Donne vogliono mettere a disposizione una mappatura di donne impegnate nel sociale,
nella politica territoriale nonché nelle professioni.
Una banca dati per fare conoscere in che modo si
esplica e come ottimizzare l’apporto di genere ai grandi
cambiamenti economici, sociali e alle sfide che si
pongono oggi e in futuro.
Questo testo, che esce in una prima forma ridotta, sarà
successivamente aggiornato e implementato, quasi a
fornire un database cui attingere informazioni su meriti e
competenze non sempre riconoscibili in un panorama
dove emerge solo chi si trova nel luogo giusto al
momento giusto.
Il sommerso delle competenze femminili è ampio ed è
uno dei motori trainanti lo sviluppo del nostro Paese.
La metodologia che è stata seguita nella cura del testo
non è rigida e si è adattata di volta in volta accogliendo
all’interno del progetto editoriale differenti percorsi di
vita, collocazioni territoriali, formazioni professionali
nonché un racconto del sé, che solo le donne sanno fare
uscendo dal confine di un curriculum burocratico.
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Molte delle donne presenti in questo testo, si
mostrano più con la narrazione che con le date ed
ognuna ha scelto una forma diversa nel descriversi.
L’originalità di questo testo sta anche in questo.
Oltre alle lauree conseguite, la formazione, le
esperienze lavorative, gli impegni sociali, si scoprono
persone che vivono, soffrono, sperimentano conservando
la propria carica umana e la genuinità di pensiero che
troppo spesso dimenticata, conduce ad una direzione
della cosa pubblica priva di anima e di realismo.
Ancora una volta le donne si mettono in discussione
con modalità differenti ma costruttive. Bando alle
recriminazioni, si ai progetti e alle proposte.
Il progetto
Questo è il secondo testo, che gli Stati Generali delle
Donne SGD, pubblicano con la KKIEN Publishing
International, una casa editrice che si distingue per la
sua capacità di accogliere le novità anche in questo
campo, nella Collana dedicata alle “Donne Ieri Oggi e
Domani”, ai loro percorsi, alle loro esperienze, alle loro
testimonianze. Un lavoro che vuole fornire materiale di
conoscenza, ricerca e testimonianza.
Gli Stati Generali delle donne, dopo avere attraversato
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dal 2014 ad oggi, in lungo e largo lo Stivale, hanno
verificato ancora una volta quante siano le professioni, i
meriti e le proposte che le donne mettono o vorrebbero
mettere a disposizione del proprio Paese. Può apparire
un discorso generico in quanto è noto che la strada da
percorrere è lunga e tortuosa.
Eppure, la storia politica di questi ultimi anni lo ha
evidenziato, c’è sempre più bisogno di dare rappresentanza alle richieste della società, in termini di legislazione, politiche economiche, di diritti ma anche di cultura
altra.
Esiste inoltre la necessità che le rappresentanze istituzionali siano guidate da persone che abbiamo acquisito
esperienza territoriale, specialisti formati e a contatto con
la società e le sue manifestazioni di bisogni. Un bagaglio
di esperienze anche di genere per lo più misconosciuto.
Questo testo rappresenta l’inizio di una sfida (e come
tale ha la ribalderia e l’ingenuità) tutta al femminile di
offrire uno schedario cui attingere. Una risposta alla
frase “non ci sono donne preparate” che è stata ricorrente
negli anni per giustificarne l’esclusione dai luoghi
decisionali.
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La metodologia
Non c’è stata alcuna selezione preventiva.
Le adesioni al progetto sono state molto numerose e
tutte coloro che hanno riposto sono riportate. Le esperienze individuali presentano differenze esperenziali,
anagrafiche o territoriali.
Molte hanno già ricoperto o ricoprono incarichi istituzionali, alcune sono imprenditrici di successo, dirigenti
della P.A., rappresentanti territoriali, professioniste. Ma
anche donne interessate ad un ‘patto comune’ che le
metta alla prova e a cui aderire con le proprie caratteristiche.
Alla domanda “cosa si vorrebbe e si potrebbe fare per
cambiare l’Italia” le risposte sono implicite: rimboccarsi
le maniche in un confronto serrato tra la gente e le
istituzioni mettendo a disposizione i propri saperi. Progetti e proposte più definite sono state fornite in base alla
propria esperienza politica o professionale.
Rendere omogenee le storie ha reso il lavoro di cura
complicato; si è scelta la strada del rispettare le
intenzioni cercando di renderle omogenee almeno nella
lunghezza dei testi. Per ognuna sono stati privilegiati i
dati che meglio caratterizzano la persona, sia nella
professione che nei percorsi di vita.
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Quello che è emerso è che, per le donne, non esiste
una divisione netta tra pubblico e privato ed una cosa
non prescinde dall’altra.
Se può definirsi una differenza-caratteristica femminile “avere l’anima”, questo lavoro lo conferma come
conferma la sensibilità complessiva alla cosa pubblica,
tanto rara quanto utile.
Ancora, nel presentarle, si è cercato di differenziare le
testimonianze virgolettando in corsivo il racconto in
prima persona. Altre volte si è usato il metodo contrario.
Alcuni escamotage per mettere paritariamente in evidenza le due cose.
La necessità di omogeneizzare l’insieme, compreso di
fotografia, ha costretto la curatrice a fare dei tagli nel
rispetto delle indicazioni originali.
Marta Ajò
* N.d.C.: Il progetto iniziale, come si evince dal titolo, doveva
raccogliere un numero minimo di 100 donne. In realtà, per quanto le
adesioni lo superassero, in questa prima stesura ne sono presenti 54.
Ciò è dovuto all’esigenza di alcune candidate, di avere un supporto
editoriale su cui confrontarsi anche in campagna elettorale e dal
coinvolgimento attivo per l’adesione al “Patto per le donne”. La
volontà di lasciare comunque inalterata la titolazione è da
considerarsi come l’affermazione di un “work in progress”.
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Isa Maggi
Coordinatrice degli Stati Generali delle Donne

Nata a Pavia il 10/10/1957, sposata e madre di 4 figli.
Laureata con lode in Economia e Commercio presso
l’Università degli Studi di Pavia, discutendo una tesi in
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Economia Politica sull’Equilibrio economico. In seguito
ha svolto ricerche presso l’Università di Cambridge. Ha
ottenuto il Dottorato di ricerca in Economia Politica e
l’abilitazione per lo svolgimento della professione di
Dottore Commercialista.
Ha inoltre acquisito il titolo di Revisore Contabile e la
qualifica di orientatrice e formatrice.
Svolge l’attività di Commercialista e di progettazione
di iniziative comunitarie, ha frequentato diversi corsi
professionalizzanti e di aggiornamento nell’ambito della
valutazione di progetti europei e della rendicontazione e
si è specializzata sullo start up di imprese femminili,
innovative e creative.
Nel 1997 ha fondato l’impresa sociale “Sportello
Donna” che opera a favore del lavoro femminile: come
incubatore d’impresa, per la formazione e la consulenza
a favore di una scelta imprenditoriale, per la realizzazione di partenariati a livello locale e europeo e con lo
studio di politiche strategiche alla diffusione, innovazione e creatività d’impresa.
È iscritta nella Banca Dati degli esperti delle
Pubbliche Amministrazioni. È stata Presidente della rete
dei Business Innovation Centre, la rete degli incubatori
italiani.
Nel 2005 ha avviato a Pavia il primo Gender
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Incubator europeo per le imprese femminili all’interno
del quale ha maturato competenze ed esperienze nel
gestire reti culturali internazionali e accordi contrattuali
con professionisti di varie discipline, advisors, creativi,
makers, imprenditori/ici, Business Angels, banche.
Ha collaborato presso l’Amministrazione Provinciale
di Pavia nel campo degli studi e ricerche sull’occupazione, in particolare di quella femminile.
Ha fondato, in memoria della figlia Gaia, la
“Fondazione Gaia” per il sostegno a donne con fragilità
economica e sta realizzando Villa Gaia per ospitare
donne vittime di violenza, dopo la fase dell’emergenza e
per attivare con loro percorsi lavorativi efficaci.
Organizza convegni, seminari e workshop in
occasione degli eventi programmati, principalmente,
attraverso tre campi di applicazione comunicativa:
“Ottomarzotuttol’anno”, “Donne che ce l’hanno fatta” e
“Stati Generali delle donne”.
Di recente, Isa Maggi è stata eletta Fiduciaria della
Condotta Slow Food di Pavia, con l’obiettivo di difendere il cibo “buono, pulito, giusto” e sano del territorio.
Con gli Stati Generali delle donne Isa Maggi ha
potuto girare l’Italia e incontrare migliaia di donne che le
hanno permesso di mettere a fuoco le criticità e le istanza
provenienti dai territori ed anche le cose belle che le
donne hanno fatto ma che non sono mai comunicate.
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“Tra le donne – dice Isa Maggi - ho incontrato Marta
Ajò che mi sembra di conoscere da sempre e con la
quale abbiamo dato il via a questa raccolta di storie di
donne che si sono raccontate in questo libro”.
Donne fantastiche che stanno già cambiando l’Italia
mentre svolgono i loro lavori, realizzano le loro aspirazioni, danno il meglio di sé con energia ed entusiasmo.
Molte di loro hanno scelto di mettersi in gioco e di
“diventare donne di governo”.
“Il cambiamento che noi auspichiamo passa infatti
attraverso il coinvolgimento delle donne nei luoghi decisionali della politica e dell’economia. La piena integrazione, economica e politica, delle donne è il passo più
importante che un Paese o un’azienda possa compiere
per implementare la propria competitività.
Tutte le società che non si liberano delle eredità
culturali negative riguardanti il trattamento delle donne
saranno travolte dalla prossima ondata di innovazione.
Per questo abbiamo scritto “Un patto per le Donne”.
Il Patto per le Donne è un percorso unitario di
intervento sui territori finalizzato a creare nuova occupazione femminile nell’ambito dello sviluppo economico,
produttivo ed occupazionale dell’Italia, per la cui
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attuazione è ritenuta necessaria un’azione coordinata,
con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, in
considerazione della strategicità e complessità degli
interventi, nonché per accelerarne la realizzazione, nel
rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali.
Per poter realizzare il Patto più donne devono poter
entrare nei luoghi decisionali.
Le donne che vogliono partecipare attivamente alla
vita politica delle istituzioni e dei partiti, lo possano fare
con le stesse opportunità degli uomini.
Le donne devono rappresentare le istanze delle donne.
Se non lo fanno le donne, gli uomini certamente non
lo faranno.
E infatti il Global Gender Gap Index 2017, del World
Economic Forum, vede l’Italia all’82° posto su 144 Paesi
analizzati, e addirittura al 117° posto quando consideriamo la dimensione economica.
“Abbiamo lavorato da anni con le pratiche del
femminismo e crediamo ora che sia necessario comprendere che l’enorme vantaggio di realizzare un Patto per
le donne mettendo al centro l’occupazione femminile è
che la stessa crea altro lavoro”.
Le famiglie a doppio reddito consumano molti più
servizi delle famiglie monoreddito. Per ogni 100 donne
che entrano nel mercato del lavoro si possono creare fino
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a 15 posti aggiuntivi nel settore dei servizi: assistenza
all’infanzia e agli anziani, prestazioni per i vari bisogni
domestici, ricreazione, ristorazione, turismo, ecc...
Molti studi hanno anche evidenziato che un aumento
della partecipazione femminile al mercato del lavoro del
25% entro il 2025 può aggiungere 1% alle previsioni di
crescita del Pil.
“Abbiamo chiesto alle candidate e ai candidati delle
Elezioni 2018 di adottare il Patto per le donne.
Per essere ancora più concrete stiamo declinando
nelle Regioni un Patto con la dimensione provinciale,
per essere ancora più vicine alle criticità dei territori”.
Nei territori nuove forme di femminismo potranno ritrovare la propria originalità recuperando i temi come la
autodeterminazione, l’autocoscienza, la voglia di vincere
e soprattutto il partire da sé.
Per cambiare l’Italia occorre vedere la bellezza nell’incontro tra esperienze e modalità differenti, per realizzare progetti interdisciplinari congiunti, per incoraggiare
e promuovere la mobilità e la cooperazione transfrontaliere, contribuendo così alla costruzione di un’Europa
condivisa, vivace e vigorosa, uno spazio culturale
popolato da cittadini e cittadine culturali.
“Stiamo progettando un viaggio insieme verso
un’Europa che ha bisogno di una narrazione sulla
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innovazione, sulla sostenibilità e sulla capacità di
rinnovarsi verso un ‘nuovo inizio’, passo dopo passo,
salvaguardando una dimensione locale ma dimostrando
una vocazione internazionale. Vogliamo tessere una
nuova Europa, partendo da una prospettiva meridionale,
e con una passione tutta locale, da Expo verso Matera,
che si apre al Sud Italia e alle scene culturali e sociali
del nostro Meridione”.
Il lavoro da svolgere con Matera 2019 “viene dal
basso”, è sostenibile e guarda al futuro, ha un grande
potenziale di crescita e aiuta la contaminazione positiva
delle idee, dei progetti, delle pratiche e crea valore
aggiunto, attraverso il coinvolgimento attivo, le
riflessioni e le connessioni delle comunità locali in
un’ampia apertura internazionale.
Un viaggio lento, a volte silenzioso, visionario,
inclusivo, co-progettato, aperto, capace di esprimere le
potenzialità del territorio locale attraverso un programma
culturale di interesse internazionale, collocato al centro
della pianificazione comunale e regionale, parte di un
piano strategico aperto, disponibile al dialogo,
coniugando le voci di Matera in uno storytelling del Sud
verso una nuova Europa.
Un viaggio lento percorso con la consapevolezza che
puntare sulla cultura è centrale per la collettività e che
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tutte/i saranno chiamati all’appello, in un grande
movimento di energia dove ciascuna/o potrà esprimere il
meglio di sé, in quanto l’arte, la cultura e l’espressione
creativa sono parte essenziale della vita di tutti i giorni
delle persone, per costruire una “comunità resiliente” di
bambini/e, ragazze/ragazzi, donne e uomini, giovani e
anziani, indipendentemente da età, genere, provenienza,
status sociale e residenza.
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Gemma Maria Andreini

Nata a Roma, 1953. Laureata in Giurisprudenza
all’Università La sapienza di Roma con il massimo dei
voti. Sposata, due figli.
“Ho vissuto felicemente a Roma fino al matrimonio,
in una famiglia con un’impronta molto tradizionale, che
ha sicuramente condizionato le mie scelte, soprattutto
negli studi e, la mia indole decisamente artistica, creati19

va si è rivolta all’indirizzo classico. Quando i miei figli
hanno iniziato la scuola mi si è presentata l’opportunità
di seguire un corso di arredatrice e di decorazione che
soddisfavano la mia creatività. Inaspettatamente questi
hobbies si sono tramutati in un’attività lavorativa grazie
ad un’amica architetto che mi offrì una collaborazione
presso il suo studio”.
Sollecitata ad impegnarsi per una politica di
cambiamento nell’amministrazione della propria città
cerca “di poter conciliare gli impegni che si
sovrapponevano tra il mio incarico politico, il mio
lavoro/hobby e la mia amata famiglia”.
Dopo cinque anni la sua attività si rivolge verso le
donne, considerate una “categoria” debole. Mette a disposizione della Commissione regionale Pari Opportunità della regione Abruzzo la sua disponibilità e le sue
competenze.
Dal 2001 ad oggi, tantissime le azioni intraprese e i
progetti realizzati “con fatica, tanta fatica, ma molta
soddisfazione”, sui più svariati temi e toccando le più
diverse problematiche di genere:
- Corso di Formazione per il personale sanitario
addetto alla raccolta del sangue placentare; Seminario per le operatrici artigiane e agricole ‘Donna e
Montagna. Quale agricoltura?’; ‘La donna alla sfida
20
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-

della disabilità’; incontri sul mobbing sui posti di
lavoro; Progetto ‘Governare al Femminile: percorsi
formativi e di ricerca per le donne in politica’ in
collaborazione con l’Università di Chieti Facoltà di
Scienze Sociali; concorso nazionale fotografico ‘uno
scatto di dignità’ (4 edizioni) teso all’abbattimento
degli stereotipi sotto tutte le forme, anche quelle più
subdole che si nascondono nella rappresentazione
esteriore dell’immagine femminile; agendo nelle
istituzioni per la parità di genere: dalle proposta
formali di emendamenti allo statuto regionale.
Numerosi progetti svolti nelle scuole di ogni ordine e
grado sostenuti da un protocollo firmato con il MIUR
per sensibilizzare i giovani al rispetto dell’altro che è
alla base di ogni sana comunicazione tra i generi. che
passa dall’abbattimento degli stereotipi alla condanna della violenza sotto tutte le forme;
la creazione della web app “MAISOLA” che
raccoglie la mappatura di tutti i centri antiviolenza
regionali, la normativa e i numeri d’emergenza; il
coinvolgimento degli uomini nella lotta attivando in
regione la campagna “Noino” e iniziative varie con
le squadre di sport “maschili” come pallanuoto e
basket. Lanciando, per prime, l’idea dell’utilizzo del
braccialetto elettronico per lo stalker e della
creazione di un fondo a beneficio delle vittime di
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violenza e dei suoi familiari; sostenendo i centri
antiviolenza con azioni di sensibilizzazione e
raccolta fondi ecc.
“Tantissime sono le azioni che bisognerebbe ancora
mettere in campo. Le idee e gli spunti derivanti dalle
carenze organizzative e di prospettive politiche sono
tanti ma vorrei focalizzare l’attenzione su due azioni
concrete”:
- La prima è l’adozione e l’applicazione a tutti i livelli
del bilancio di genere, il cosiddetto gender budgeting
che non è un lusso, non è di parte, è semplicemente uno
strumento di valutazione delle politiche pubbliche volto
a rendere più trasparente ed equa la ripartizione delle
spese. In buona sostanza è semplicemente un
ripensamento complessivo della costruzione del bilancio
che comporta innanzitutto un riesame della struttura di
entrate e spese riclassificate, seguendo un’attenta
valutazione sul loro diverso impatto su uomini e donne.
Non è un bilancio pubblico per le donne separato da
quello per gli uomini, e non comporta la promozione
solo di programmi specificamente indirizzati alle donne.
Promuovere l’uguaglianza di genere attraverso il
bilancio pubblico vuol quindi dire realizzare una più
equa distribuzione delle risorse materiali e immateriali
22

per garantire a uomini e donne un uguale accesso ai
diversi ambiti economici, politici e sociali.
- La seconda è la necessità di battersi per l’istituzione
di un Albo regionale di competenze per garantire una
società più giusta e più equa partendo dalla meritocrazia.
Che è un criterio, un metodo di valutazione asettico,
obiettivo che si fonda su dati precisi inconfutabili che
non può essere influenzato neanche dal sesso.
La creazione di un apposito Albo in ogni regione, allo
scopo di raccogliere e selezionare curricula di donne che,
per le loro documentate competenze, saranno chiamate a
ricoprire le quote nei Consigli di Amministrazione di
società pubbliche e quotate in Borsa.
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Miguelina Baldera Santana

Nata il 12/12/1963 a Santo Domingo (Repubblica
Dominicana). Ha vissuto la sua infanzia e gli anni della
gioventù a Santo Domingo. Attualmente abita ad Aosta
(AO).
Diploma di maturità con indirizzo amministrativo
contabile, ha frequentato corsi universitari su studi di
amministrazione contabile, ottenendo il titolo di
Segretariato Esecutivo all’Università “Organizacion y
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Metodo (O & M)” a Santo Domingo.
Ha frequentato la Scuola di Disegno di GIANNINA
AZAR, studi di alta costura e ricamo in perline.
Convegni Formativi
• Corsi di orientamento e crescita professionale
delle donne. Agenzia del Lavoro - Aosta
• Famiglie Migranti – Università del Sacro Cuore –
Milano
• Mediazione di Conflitti – Ass.Me.Dia.Re di
Torino – Aosta
• Course Interculturality, between workplace and
training First “I-VET” Sumer School, SFIVET –
Swiss Federal Institute for Vocation Education
and Training, Mendrisio (Svizzera).
• Comunicare Tra Culture - CSV (Coordinamento
Solidarietà Valle d’Aosta)-Uniendo Raices onlus
FSE (Fondo Sociale Europeo), Aosta
• Intercultural Competences in a Global Education.
Università della Svizzera italiana (USI), Lugano
(Svizzera) - Caso progetto I-VET, metodologia di
percorso, caso europeo e conclusioni.
“Sono nata in un momento storico cruciale per il mio
paese, la fine della guerra civile e la fine della dittatura
di Trujillo. Momento storico molto difficile per far
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crescere una famiglia, io sono la più grande di 9 fratelli
e grazie a Dio siamo tutti vivi!” Racconta con un gentile
sorriso Miguelina o come preferisce che la chiamino
“Migue”, che vive ad Aosta da 25 anni, sposata e con un
figlio. Ha scelto di cambiare il mare per la montagna,
decisione della quale non si pente, perché il percorso che
ha fatto è pieno di molte vite.
‘Essere Migrante’ nel vecchio continente e soprattutto
in montagna non è facile, “la mia storia inizia con i
racconti La Valle d’Aosta mi ha conquistato per gli
odori del cibo appena cotto, il profumo delle montagne, i
sapori dei frutti di stagione … le passeggiate e proprio
lei: la montagna che mi spaventa e mi innamora. Da
piccoli l’incanto di essere liberi, di correre e vivere il
quartiere insieme ai fratelli, ai vicini, come si faceva una
volta mi manca molto, nonostante tutto sono molto
contenta del mio percorso”.
Alla Valle d’Aosta è arrivata in vacanza non
pensando di rimanere e costruire una storia ritrovandosi
“ad avere una famiglia biculturale, con aspetti diversi:
due culture che amo e ho imparato a far convivere tra
loro. Quando mio figlio ha iniziato ad andare a scuola,
un giorno è tornato e mi ha chiesto ’mamma come sei
arrivata?’. Da questa piccola domanda è nato un
percorso di vita, questo mi ha fatto pensare per la prima
27

volta: come è essere migrante? Una parola che nel mio
vocabolario non esisteva, perché fino a quel momento
sempre sono stata sostenuta e protetta della mia famiglia
valdostana. E così ho iniziato a pensare nelle persone
che avevano iniziato un percorso di MIGRAZIONE”.
“MIGRARE è raccontare la propria cultura nel
territorio in cui ti sei integrato ed è soprattutto la
bellezza di costruire una famiglia che ha due culture! Da
quel momento ho capito l’importanza di costruire
legami, condividere esperienze e sostenersi a vicenda”.
Uniendo Raices….
Insieme ad un gruppo di donne di origine
latinoamericana e con un sentimento in comune come
l’identità di essere famiglie biculturali ha costituito nel
2001 l’Associazione Donne Latino-Americane della
Valle d’Aosta “Uniendo Raices” o.n.l.u.s.
Creata per trasmettere la cultura d’origine ai propri
figli e sostenere l’inserimento sociale delle donne e dei
minori, presenti sul territorio Valdostano, provenienti in
particolare dai paesi del Sud e Centro America. Allo
stesso tempo si è posta la finalità di valorizzare le
tradizioni e le lingue dei popoli latino americani.
Negli anni, Uniendo Raices ha trasformato in parte la
sua “mission” offrendo, attraverso lo Sportello Donna ed
altre iniziative, sostegno, accompagnamento ed informa28

zioni agli immigrati, ed in particolare alle donne
straniere, presenti in Valle d’Aosta.
L’associazione, inoltre in collaborazione con enti
locali e servizi sul territorio, organizza anche attività di
formazione rivolte alle donne straniere, gestisce attività
di doposcuola per i minori in difficoltà, propone attività
di animazione e di sensibilizzazione rivolti alla popolazione.
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Michelangela Barba

Nata a Bollate il 23 maggio 1979, abita a Milano. Nel
1997 approda nel mondo del volontariato, presso
l’Istituto Padre di Francia a Monza, che accoglieva
(accoglie) minori in difficoltà “e...non l’ho più lasciato,
alternando esperienze in Italia e all’Estero”. Dall’inizio
degli anni Duemila conosce da vicino il mondo della
tratta e della prostituzione di strada.
“Sono stata subito colpita dalla crudezza delle storie
di queste ragazze e dalle tante lacune nei sistemi di
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contrasto dei criminali e di recupero delle vittime e ho
assunto un impegno via via crescente su questi temi”.
Dal 2014 è presidente di un’associazione di volontariato, Ebano, che si occupa di tratta e prostituzione
dall’Est Europa con progetti in Italia, Romania e “ci
stiamo provando” Ucraina.
Ha affrontato un percorso formativo lungo e articolato
(laurea in giurisprudenza, corsi di criminologia e diritto
penitenziario, pratica forense, nuova iscrizione a scienze
dell’educazione...) portando avanti contemporaneamente
volontariato e lavoro sociale come educatrice di
comunità.
Ha sostenuto due concorsi pubblici per il Ministero
della Giustizia come “Educatore penitenziario” e come
“Direttore di Area Pedagogica” (adesso Funzionario
Giuridico Pedagogico A3F3), superandoli entrambi e dal
2009 ha svolto questa professione negli Istituti di
Monza, S. Vittore e adesso Bollate.
Si è occupata in larga parte di detenzione femminile
ma anche di sostegno alla genitorialità e reati sessuali
(anche commessi da donne). “Amo il lavoro con le ‘mie’
detenute, per le quali cerco di mettere in campo ogni
possibile strategia per costruire una vita diversa. Il
contatto quotidiano con donne ’per male’, oggetto di
pregiudizi e stigma ancor maggiori degli uomini che
hanno commesso reati, è una sfida che ho deciso di
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raccogliere senza riserve. Il confronto con le loro storie,
spesso di gravissima emarginazione e violenza mi ha
portato a prendere coscienza della necessità di un
impegno radicale relativo alla condizione femminile,
alle forme di contrasto ad ogni forma di discriminazione
e violazione dei diritti umani. Dall’esperienza in carcere
posso dire che desidererei un rapido adeguamento di
tutte le sezioni femminili alle raccomandazioni previste
dal Progetto PIAF e interventi strutturali nell’edilizia
penitenziaria”:
Vorrei che fosse tutelato l’allattamento delle detenute
madri con figli all’esterno e in generale un ricorso alla
custodia cautelare davvero residuale.
Vorrei una riflessione organica e seria sulle condizioni detentive delle persone omosessuali e transessuali
che vivono un disagio nel disagio intollerabile.
Vorrei per tutti i detenuti l’estensione di colloqui e
telefonate secondo standard europei.
Vorrei l’assunzione massiccia di personale di
formazione psico-pedagogico-criminologica in modo da
equiparare i numeri dell’area sicurezza.
“Quando, nel 2014, ho assunto l’impegno della
presidenza di Ebano, l’ho fatto con l’obiettivo di
costruire una realtà che operasse dedicando una
attenzione particolare all’Est Europa. Non esistono (che
io sappia) associazioni con una specializzazione simile
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mentre ne esistono, ad esempio, alcune che si occupano
unicamente di Nigeria, grazie anche all’indefessa opera
di Isoke Aikipitani.
Grazie ai contatti stabiliti in questi anni abbiamo
avviato un lavoro sul territorio romeno di sostegno alle
famiglie di origine delle ragazze in modo da metterle
nelle condizioni di intraprendere un percorso di
fuoriuscita senza il pensiero della famiglia. Collaboriamo con Iana Matei, psicologa rumena, già donna
europea dell’anno per il suo impegno contro la tratta,
con l’Ambasciata Italiana a Bucarest e con l’Agenzia
contro il traffico di esseri umani.
La tratta dall’Est Europa ha una particolarità,
rispetto a quelle di altri Paesi: è in larga parte gestita
con il metodo del “Lover boy”: il trafficante sceglie
ragazzine fragili, provenienti da famiglie disfunzionali o
da istituti, le seduce e le porta in Italia dove le “colloca"
sulla strada o in appartamento in condizioni di sfruttamento, violenze, ricatti e umiliazioni. Ogni trafficante ha
anche 10, 15 ragazze e a ciascuna racconta la stessa
storia. Le ragazze vengono soggiogate attraverso la
manipolazione psicologica e i danni sono gravissimi,
fanno una fatica enorme a riconoscere lo sfruttamento e
le ferite psicologiche sono profonde, sono incapaci di
decidere, schiacciate dai sensi di colpa. Tutto questo,
però, difficilmente viene riconosciuto come “tratta di
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esseri umani" dalle attuali leggi. L’eventuale denuncia
porta al più a una condanna per “sfruttamento della
prostituzione" con l’uscita da carcere in tempi rapidi.
Quindi le vittime di lover boy, soprattutto se sono
cittadine comunitarie (per cui non necessitano di
permesso di soggiorno) rinunciano a denunciare.
E noi di Ebano le sosteniamo lo stesso.
Le nostre leggi distinguono radicalmente tra “vittime
di tratta" e prostitute volontarie per le quali non esiste
alcun sostegno se non in tema di prevenzione sanitaria.
Noi no: mi rifiuto di chiedere a una ragazza/donna di
dettagliarmi violenze e umiliazioni per vagliare se
aiutarla o meno. Se dice “me ne voglio andare", per me,
per Ebano, questo basta. E se non dice che se ne vuole
andare ci siamo lo stesso. Come si può, come desidera,
al punto in cui è.
Sogno una nuova legge in Italia che preveda la
possibilità di percorsi di fuoriuscita dalla prostituzione
anche per chi non ha fatto una denuncia penale ma
semplicemente ha deciso di cambiare vita.
Sogno nuove norme di contrasto alla tratta di esseri
umani che prevedano specificatamente la manipolazione
psicologica e la figura del lover boy.
Sogno norme sullo sfruttamento della prostituzione
più puntuali che specifichino le condotte penalmente
rilevanti, con una proporzionalità del trattamento
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sanzionatorio e misure di tutela per le denuncianti.
Sogno anche una norma che preveda un trattamento
processuale a sé per le ragazze in condizione di
sfruttamento che, essendo le penultime arrivate, sono
adibite dal racket al controllo delle ultime arrivate e in
caso di retata sono le uniche che si trovano alla sbarra.
Sogno un’attenuante simile allo stato di necessità per i
reati commessi dalle ragazze che, in condizione di
sfruttamento, compiono reati-satellite, connessi alla
situazione e al tentativo di “pagare i debiti”.
Sogno un’applicazione puntuale e rigorosa della
Convenzione di Lanzarote sulla prostituzione minorile
con controlli biometrici sull’età frequenti e rapide
verifiche dell’identità consolari.
Sogno tutte queste cose e vorrei lavorare perché
diventassero realtà”.
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Laura Boatti

Imprenditrice settore vitivinicolo, titolare Azienda
Monsupello
Nata a Voghera il 31-5-1972.
Diploma di Liceo linguistico all’Istituto Grazia
Deledda di Genova (1992).
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Dal 1993 dopo la nascita della figlia, che diviene la
sua priorità, esce dalla famiglia e dall’azienda ma
approfondisce comunque il tema VINO attraverso i tre
corsi di sommelier A.I.S. nel Capoluogo di
Pavia. Parallelamente, seguendo il suo lato creativo,
studia danza classica, moderna, contemporanea e
futurista. Si cimenta, inoltre, in varie attività sportivecompetitive. Seguono approfondimenti di studio sulle
lingue e sulle letterature inglese, francese e tedesche,
sulla psicologia, sulla filosofia, sugli astri, sull’ayurveda,
sulla prano, sulle costellazioni familiari, sulla nemesi
storica, sulla sociologia e su tutto ciò che è di impronta
olistica.
In questo periodo la presenza importante del padre,
suo mentore, Carlo Boatti, le trasmette il bagaglio socioculturale e spirituale del territorio che le consentirà “di
lasciare un piede in vigna”. Le difficoltà in una
azienda/famiglia di impronta patriarcale si fanno sempre
più vive, e Laura “accusa gli innumerevoli colpi e
nell’ambito familiare ed in quello aziendale”.
Ad oggi si parla di una Laura che si definisce “al
meglio in una parola: TANGO WINE, che racchiude le
mie due anime, quella legata alle radici e quella sospesa
nelle ‘arie’ artistico creativ musicali”. Tutto questo
bagaglio la porta a disposizione delle persone con una
particolare sensibilità, senza limiti e incondiziona38

tamente. Libera mentalmente si approccia alle diverse
culture e religioni, conseguendo importanti onorificenze
internazionali.
Insieme alla mamma Carla e il fratello Pierangelo, ha
ereditato un’attività di successo, operante nel settore
vitivinicolo, la Monsupello, che ha puntato tutto sulla
qualità, tanto che la Guida Gambero Rosso 2015 le ha
assegnato il premio “Bollicine dell’anno” per il miglior
spumante, oltre a molti altri riconoscimenti.
L’Azienda Agricola pone le sue basi oltre un secolo
fa, nel 1893, quando la famiglia Boatti, in località Cà del Tava, nel comune di Oliva Gessi già si dedica
alla cura di propri vigneti.
Nel 1914 i Boatti acquistano a pochi chilometri di
distanza, un altro fondo detto “Podere La Borla” nel
comune di Torricella Verzate. Qui costituiscono la
cantina, quella stessa che oggi è stata potenziata e
ammodernata per la vinificazione delle uve dei poderi
originari e di quelli via via acquistati.
Nel 1959, Carlo Boatti, imprime all’Azienda un
ulteriore sviluppo, la rimoderna acquisendo nuovi terreni
nei comuni di Casteggio, Redavalle, Pietra de’ Giorgi,
ridisegna la struttura varietale con l’introduzione di
nuovi vitigni, attua nuove strutture di cantina, realizza un
moderno impianto di vinificazione, imbottigliamento e
stoccaggio dei vini.
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Oggi Laura Boatti in qualità di imprenditrice, tiene a
sottolineare:
“Rappresento un ciclo di donne che si propongono in
un ambito d’impresa agricola, nella fattispecie vitivinicola, che è sempre stata a maggior presenza maschile,
per questo mi batto per portare avanti l’importanza che
ha il ruolo femminile all’interno del settore vitivinicolo,
con l’obiettivo di diffondere una cultura del vino”.
Laura aderisce al progetto #madeinwomanmadeinitaly e
ha vinto il premio Nazionale itinerante “Donne che ce
l’hanno fatta”, nato a Pavia da Sportello Donna
di Isa Maggi, Fondazione Gaia e Ottomarzotuttol’anno2014,
con l’obiettivo di premiare donne che sono riuscite a far
fronte alla crisi e raggiungere posizioni apicali
nonostante la particolare congiuntura economica.
Fa parte, in quanto figlia di una delle socie fondatrici,
Carla Dallera, anche dell’Associazione Nazionale Le
Donne del Vino “http://www.ledonnedelvino.com/le-donne-delvino.php?pg=home”, uno dei sodalizi più attivi e vivaci nel
vasto scenario enogastronomico ed è tra le espressioni
più interessanti dell’imprenditoria femminile, tale da
rappresentare un fenomeno unico al mondo.
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Emanuela Bora

Nata a Milano, 1985. Laureata in Economia delle
Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali all’Università Bocconi, parla tre lingue straniere e
svolge la professione di commercialista.
Ha cominciato ad occuparsi di politica a 23 anni
come capolista per le amministrative del suo comune,
Monte San Vito (AN).
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È stata eletta in Consiglio comunale diventando poi
presidente della Commissione Bilancio.
A 28 anni è stata candidata al Parlamento europeo
nella circoscrizione Italia Centrale per il Partito Democratico, raccogliendo oltre 50.000 preferenze e risultando
la under 40 più votata d’Italia.
Eletta consigliera regionale alle elezioni di maggio
2015, è assessora nella Giunta Ceriscioli. Le deleghe
assegnate riguardano: industria - cooperazione internazionalizzazione - artigianato - commercio, fiere e
mercati - tutela dei consumatori - cave - politiche
comunitarie - green economy - fonti rinnovabili - pari
opportunità.
Da settembre 2015 coordina la XI commissione
Attività Produttive della Conferenza delle Regioni. È
inoltre membro del CoR (Committee of the Regions,
organo dell’Unione Europea con sede a Bruxelles).
All’inizio della legislatura propone e presenta, alla
Giunta e all’Assemblea legislativa, la modifica della
legge elettorale regionale per l’accesso paritario alle
cariche elettive e l’introduzione della preferenza di
genere, Proposta di legge n. 36/2016.
La proposta è stata votata all’unanimità e fatta propria
dalla Giunta con DGR n.146 il 28.02.2016 ma non ha
ancora iniziato l’iter di approvazione.
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Grazie alla sua forte volontà e impegno ha permesso
che presso la struttura regionale fosse creato uno “Spazio
Nursery”, DGR 1157 del 9.10.2017, con l’obiettivo di
rendere effettiva la conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro, consentendo alle dipendenti e alle consigliere
regionali, che lo ritengano opportuno e che vogliano
usufruire della opportunità, di allattare al seno sul
posto di lavoro all’interno di un locale idoneo e appositamente attrezzato.
Nell’ambito delle azioni positive che le pubbliche
amministrazioni sono inviate a sostenere per le pari
opportunità e la tutela della maternità, le Marche sono
la prima Regione in Italia ad aver realizzato uno
“Spazio Nursery”.
Con DGR 1413 del 27/11/2017 “Modalità operative
per la presa in carico delle donne vittime di violenza di
genere” ha contribuito a far sì che anche la Regione
Marche colmasse un vuoto legislativo garantendo alle
vittime di violenza l’erogazione delle prestazioni
sanitarie e psicoterapeutiche conseguenti alla violenza
subita senza alcuna compartecipazione alla spesa. Non
solo quindi “codice rosa” per la tutela delle vittime e dei
loro figli nel percorso di accoglienza e presa in carico.
Inoltre con DGR n.221/2017, ha voluto l’istituzione di
una Rete regionale contro la violenza di genere e
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individuato, per la prima volta in questa regione, una
governance regionale nelle azioni di contrasto al
fenomeno attribuendo agli Ambiti Sociali Territori la
responsabilità della gestione territoriale del contrasto e
della presa in carico delle vittime e dei loro figli
minorenni e la responsabilità di garantire che il
SISTEMA ARTICOLATO DI INTERVENTI, previsti
dalla normativa regionale, sia equilibrato ed omogeneo
su tutto il territorio regionale.
Le sue proposte per cambiare l’Italia:
•

•

•

Esigibilità delle normative esistenti (a partire dalla
rappresentanza di genere nelle istituzioni pubbliche e
non) maggiori garanzie di controllo, denuncia e
punibilità per chi non le adempie;
Risorse adeguate e certe per garantire il rispetto della
normativa. Es. assicurando più servizi e rafforzando
gli uffici per l’attività delle Consigliere di parità;
Maggiore impegno e determinazione nel cambiare la
cultura italiana sul concetto di genere per liberarla
dagli stereotipi. Dare il giusto riconoscimento al
contributo delle donne nella storia, nelle arti e nella
scienza per esempio, oggi come in passato. Leggere,
commentare la costituzione e in particolare le parti
che riguardano le donne, promuovere lo studio della
storia delle donne e delle loro conquiste;
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•

Promuovere più politiche di conciliazione
vita/lavoro. Implementare le azioni che permettano
alle aziende, PMI e agli Enti di intraprendere questa
direzione, sostenendo il lavoro delle donne e
migliorando la qualità della vita delle persone in
generale. Più misure quindi nella direzione del D.
Lgs 80/2015 che riconosce sgravi contributivi alle
imprese del settore privato, prevedono istituti di
conciliazione tra vita professionale e privata nei
contratti aziendali.
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Roberta Bortolucci

Nata a Bologna, 1953, Laureata in Pedagogia con
specializzazione in Psicologia, Coach e consulente gender equality, una delle poche docenti in Italia specializzata nell’empowerment per le donne; ha un’esperienza
trentennale nel settore della consulenza di organizzazione aziendale con specializzazione in ottica di genere;
ha formato più di 3500 donne sull’autostima e allo
sviluppo della propria leadership.
Accompagna le aziende pubbliche e private, a mettere
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a sistema le politiche, le strategie e le prassi organizzative e gestionali relative alla gestione della diversità al
fine di ottenere il massimo vantaggio competitivo e
Qualità di gestione.
“II mio intervento si basa sull’analisi a 360 gradi
dell’azienda: dalle decisioni strategiche e le politiche
della Direzione, alle procedure, le prassi, la
comunicazione e il linguaggio.
Il Centro Studi Progetto Donna e Diversity Mgmt di
cui sono il Presidente, ha creato e applicato nelle imprese, degli indicatori qualitativi e quantitativi che, se soddisfatti, possono garantire che l’azienda opera senza
discriminazioni mettendo a valore le diversità dei propri
collaboratori e collaboratrici.
Questo permette al management di acquisire consapevolezza e conoscenza delle cause di sprechi, sottovalorizzazione, demotivazione, autoemarginazione, stress
correlato e nel contempo, di individuare strategie, azioni
e strumenti per superare le criticità”.
Incarichi istituzionali: ha fatto parte della Commissione per le Pari Opportunità presso Presidenza del
Consiglio dei Ministri e del Comitato Nazionale di Parità
del Ministero del Lavoro. Il suo curriculum è stato
inserito nell’albo dei 2000 Curriculum Eccellenti italiani.
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Autrice dei libri: ‘Imparare la Felicità, abbiamo molte
risorse per riuscire a rispondere alle difficoltà della vita e
del lavoro’ - FrancoAngeli Editore nov. 2016; ‘Non ho
tempo da perdere, dedicato alle donne che decidono di
volersi bene’ FrancoAngeli editore nov. 2012.
“Il mio mestiere è di lavorare CON e PER le
Persone. Sono nata professionalmente come consulente
di organizzazione aziendale e quindi sono molto pratica,
lavoro per obiettivi e le soluzioni che propongo sono
sempre in ottica win-win-win: rispondere ai bisogni dei
lavoratori, ai bisogni economici e organizzativi dell’impresa e alle aspettative dei clienti.
La competitività delle imprese passa anche attraverso
la valorizzazione della diversità di genere:
“Le mie esperienze di lavoro mi fanno dire che sono
quasi sempre le componenti più attente e innovative ai
livelli alti e di vertice dell’azienda che avvertono come
l’emarginazione delle donne dalle posizioni decisionali
rappresenti un punto debole dell’azienda, realtà vissuta
talvolta come disagio, come mancanza, ovvero come
privazione dei contributi significativi che portano le
donne in termini di diversità di esperienze e punti di
vista, modalità decisionali, comunicazione e sistemi di
relazione. Consapevolezza della diversità come fattore
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positivo spesso però accompagnata anche da riserve
perché quella diversità ben conosciuta e apprezzata ai
livelli operativi pone qualche perplessità sulla
adeguatezza per i livelli più alti.
È necessario che molti più manager si pongano delle
domande, si aggiornino, siano consapevoli che oggi
certe mancanze in termini di conoscenza e competenza
relative al Gender Diversity Mgmt sono un costo.
Consapevolezza anche di come ben poco si conosca il
proprio contesto in termini di diversità, conoscenza che
solo una accurata analisi di genere fa emergere.
La mia proposta per l’ottimizzazione dei valori
intangibili come patrimonio strategico d’impresa rappresentati dalle donne e dagli uomini di ogni livello e
competenze - è l’attivazione di una serie di strumenti che
diventino prassi integrata nei processi aziendali, nei
comportamenti di ruolo e nel sistema di relazioni”.
La Proposta:
• che, in ottica di incrementare una cultura della
diversità, siano previsti brevi moduli formativi
relativi al rapporto ‘Gender Equality e Business’ da
rendere obbligatori all’interno del sistema formativo
aziendale così come accade per la Sicurezza.
• che tra le prassi aziendali sia inserita quella che
richiede una analisi di genere quantitativa e quali50

•

•

•

tativa per mettere in luce gli sprechi di risorse in
termini di demotivazione, auto-emarginazione,
rabbia, sabotaggi, conflitti.
che i risultati di queste analisi siano utili alla creazione di Piani per la Valorizzazione che coinvolgano
tutti i livelli: dai manager per far comprendere come
le dinamiche di genere influiscano sulla cultura,
organizzazione e risultati aziendali, alle donne per
superare quelle carenze e debolezze che spesso si
portano dietro in termini di assertività, autostima,
consapevolezza di sé, leadership e conoscenza di
gestione del potere.
che il Piano, approvato dalla Direzione aziendale e
incluso negli obiettivi annuali dell’impresa, definisca
gli indicatori (quantitativi e qualitativi) da verificare
ogni anno (audit di genere) relativi all’impatto delle
politiche di genere sulle performance aziendali, sul
fatturato, sul clima e sulla motivazione interna anche
in ottica di Qualità dell’organizzazione e di miglioramento continuo.
che politiche e prassi di gestione della diversità di
genere integrati nel sistema azienda e nella cultura
dell’impresa diventino un vanto per la Direzione
perché portano benefici ai singoli e alle comunità e
che vengano quindi riconosciuti e premiati ai più alti
livelli istituzionali.
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Cinzia Boschiero

Nata a Milano, 1964, sposata, due figli. Si laurea
all’Università Cattolica di Milano (110/110), con
specializzazione in Business English & Management
presso la State University of San Diego, USA;
organizzatrice di corsi di formazione per i giornalisti su
temi europei e anche docente di Euro-Journalism;
organizzatrice e moderatrice di convegni. Ha studiato e
lavora in Italia e all’estero per aziende, associazioni, enti
pubblici e privati. Conosce inglese, francese, tedesco,
spagnolo.
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Fondatrice e titolare di E.C. Partners, è specializzata
in attività di ufficio stampa e comunicazione innovativa
integrata multimediale e su attività di dissemination su
temi europei quali Horizon 2020, progetti di ricerca.
Ideatrice e produttrice di format televisivi e radiofonici
su temi di innovazione, economia, salute, ricerca europei. Vincitrice di due bandi del Parlamento europeo per
il quale ha ideato i format tv Eurochat ed EuropaInforma.
Giornalista professionista ha rubriche fisse sia
cartacee che on line e televisive su temi europei (su
Italiaoggi7 “Inserto PMI”, su Affaritaliani.it “Pillole
d’Europa”, su Telelombardia, Antenna3 e Milanow
rubrica “EuropainSalute”, su Radio Marconi “Dialogo
con l’Europa”, su canale tv82 “MotoreSaluteEuropa”) e
altre collaborazioni da freelance. Ha realizzato le pagine
Euronews su Corriere della sera (corriere.it).
È stata dirigente della comunicazione presso enti
pubblici, caporedattrice di “Yacht Premiere” e lavora
come Ufficio stampa per enti, associazioni, imprese,
fondazioni e iniziative internazionali quali il Pilosio
Building Peace Award ed EUCYS – European Union
Contest for Young Scientists della Commissione europea
– selezione italiana.
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È molto attiva nel volontariato ed è socia di diverse
associazioni (AIJPF International Association of
Journalism riconosciuta da Unesco; EWMD; Fondazione
Bellisario; WilEurope – Women in Leadership;
Donneinquota; Donne e Tecnologia; Alomar, Ails,
Donne e Tecnologia – Womentech, Be Win, Lasalliane).
Ha ottenuto 5 premi giornalistici nazionali ed europei.
“La mia Italia: ho sempre lavorato e studiato condividendo quanto diceva Socrate “So di non sapere”, sono
curiosa e desidero approfondire ogni tematica e condividere con persone semplici, ma che comprendono il
VALORE DEL TEMPO, riflessioni e progetti concreti.
La mia esperienza sia come dirigente pubblica
(esperienza breve) che come fondatrice della mia
piccola Società E.C. PARTNERS ha fatto sì che io abbia
incontrato persone sia italiane che estere di vari settori.
La sinergia tra donne nasce e si sviluppa solo se si
accetta di ascoltare e di essere pragmaticamente attive
con umiltà operativa. Per la nostra Italia credo che
servano politici con una visione a lungo termine, che
conoscano bene le lingue e che soprattutto sappiamo
ascoltare i bisogni territoriali.
Le priorità italiane sono:
• trasparenza
• lotta contro le fake news,
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•
•

una migliore partecipazione ai bandi europei,
una attenzione ai giovani per fare in modo che
possano andare all’estero certo, ma anche tornare in
Italia con il loro know how.

Ritengo fondamentale che si ripristini la capacità di
dialogo tra generazioni e che ci sia più educazione e
rispetto per la scuola e per la famiglia nelle scelte
politiche: due capisaldi per uno Stato che intenda essere
competitivo a livello internazionale. Investire in ricerca
è inoltre fondamentale e anche rivalutare e innovare il
liceo classico esportando anche all’estero la conoscenza
di quanto gli antichi latini e greci hanno evidenziato;
valorizzando lo studio della storia e della geografia e
innovando senza depauperare la cultura italiana”.
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Claudia Bouvier

Fotografa reporter.
Questa è la storia di una piccola sognatrice e del suo
viaggio, cominciato molti anni fa, in un luogo dove il
cielo all’orizzonte si confonde con l’azzurro del mare, la
Sicilia. Incredibili ricordi di questa splendida isola: la
campagna dei nonni, le mani sporche di terra, le
arrampicate sugli alberi, le corse in bicicletta. Le Serate
di Musica sulla spiaggia. Una terra straordinaria la
Sicilia, tutta da fotografare. Claudia, 8 anni, e l’amore
per la Kodak Ektra200. Una scatolina tanto curiosa
quanto magica per lei.
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Ma la Vita cambia, dopo essersi trasferita in Friuli
con la famiglia, all’età di 11 anni. Un nuovo capitolo,
una nuova realtà. Nuove persone da conoscere. Quanti
viaggi in giro per l’Europa: Croazia, Slovenia, Austria,
Belgio, l’Olanda dai cugini. E poi Francia, Svizzera.
Quanti chilometri percorsi e quante avventure. Suo Padre
e l’amore per i Viaggi. Diplomata perito chimico, decide
di trasferirsi a Trieste per studiare Biologia Molecolare.
L’età è quella degli interrogativi: sulla Vita, sulla sua
passione; un po’ come fanno tutti gli studenti, tra un
esame di Biochimica e uno di Fisiologia Umana andato
male. L’amore per la Fotografia non l’ha mai
abbandonata. A ventun anni la prima Reflex, una Canon
400D. Il primo corso base di Fotografia.
Nel 2014, inizia a collaborare come assistentesecondo fotografo per servizi di Wedding Reportage,
Portrait e Battesimi. Partecipa a un Workshop sul
Wedding Reportage ad Assisi che le ha permesso di
conoscere e confrontarsi con grandi Fotografi nazionali.
Venduta la piccola Canon, acquista la sua ormai
compagna di Avventure: la Nikon D700. Carica di
aspettative, decide di rischiare, di cambiare strada. Una
passione divenuta così forte da farle interrompere gli
studi in Nanobiotecnologie nel 2015. Una strada
tortuosa, piena di ostacoli e impegni lavorativi vari,
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perché si sa: lei non riesce proprio a stare ferma. Sceglie
un nome d’arte, ispirandosi a un’icona degli anni
Sessanta, Jackie Bouvier Kennedy. Trova che comunicare con la Luce sia una delle forme di Libertà più
belle in assoluto: esprimere un pensiero, delle emozioni,
degli ideali. Ci crede, a tal punto da diventare una sua
necessità. E così, trova se stessa… nel Reportage. Si
ispira agli scatti che hanno fatto la storia della Fotografia
di Strada, i “Fotografi Magnum”. Tratta argomenti di
stampo sociale, parla di diritti di genere, di violenza sulle
donne, di manifestazioni in piazza. Nel 2017 pubblica la
sua prima mostra, la definisce un’autobiografia, dal titolo
“ Perdersi… per Ritrovarsi”.
“Quando ti sembra ormai tardi, capisci che uno zaino
in spalla, una reflex e una carta d’imbarco possono
essere la tua salvezza. Senza mai perderti… o magari sì,
perderti per ritrovarti. Impari a osservare il mondo con
occhi curiosi, con occhi nuovi, attraverso gli occhi delle
anime più innocenti che puoi incontrare lungo il tuo
cammino: i bambini. La fotografia di strada incontra la
spensieratezza e la libertà di queste piccole creature,
custodi di segreti nascosti, e lo fa in punta di piedi senza
interferire con la realtà. È così. Non puoi fare altro che
lasciarti trasportare dai sogni, ma questa volta ci credi,
ci credi fino in fondo”.
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Attimi di vita vissuta, raccontati attraverso immagini
reali in un giorno dove le emozioni si spogliano delle
loro vesti e si lasciano andare nel loro stato più naturale.
Il 2018 si apre con la secondo mostra, in collaborazione con la Casa Internazionale delle Donne e il
Circolo della Stampa: Women’s March on London.
“La Marcia. Un’istantanea del mondo che ne ha
colto i connotati, l’identità, il carattere. Una reazione di
forza e coraggio ad una società che spesso cammina
sulla debolezza e sulla paura. La voce libera di un
milione di donne, in ogni angolo del pianeta. La voglia
di connettersi ai quei passi con il solo desiderio di dare
un’immagine, un volto, tanti volti alle centomila donne
che percorrevano le strade di Londra. Un grido contro il
Presidente Americano Donald Trump, per protestare
pacificamente contro le discriminazioni di genere e non
solo a favore dei diritti delle donne.
Era il 21 Gennaio 2017. A distanza di un anno ci si
chiede se l’istantanea di quel giorno rappresenti ancora
il nostro mondo. La Marcia delle Donne sta portando ad
un mutamento tanto grande da richiedere un nuovo
ritratto?”.
Una percezione della realtà a 360 gradi dove i sensi si
amplificano e la testa e il cuore lavorano in sinergia.
60

La vita, molte volte, ci mette alla prova, ponendoci di
fronte a delle scelte difficili. E lei, uno spirito libero,
cavalca le onde del destino scegliendo di seguire la sua
più grande passione e di essere semplicemente “Claudia
Bouvier”.
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Elisabetta Bracco

Imprenditrice. Titolare dell’Azienda agricola Bracco,
laurea in Agraria dell’Università di Udine.
Nasce a Cormòns (GO) il 20 giugno 1973 dall’unione di due importanti famiglie di viticoltori della
profonda campagna friulana nel Nord-est dell’Italia.
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Cresciuta tra i vigneti del Collio ed il profumo del Tocai friulano che fermentava, vive una
profonda ferita emotiva che la porta prima a
raccogliere successi sportivi poi ad allontanarsi dalla
sua famiglia e dalla sua terra.
È durante gli studi intrapresi alla Facoltà di
Agraria dell’Università di Udine che decide di
migrare in Aquitania (Francia), dove tra i vigneti
più prestigiosi del mondo e lo charme degli
chateaux bordolesi, scrive una tesi di laurea in
Fisiologia della Vite presso l’I.N.R.A. (Institute
Nationale de la Recherche Agronomique).
“Fu così galeotta la Francia, paese del romanticismo
e dell’amore, che nel 2000 sono ritornata alla mia calda
madre terra friulana con in grembo il primogenito, nel
2003 nasce il secondogenito e divento titolare
dell’azienda di famiglia”.
Nel 2005 si iscrive al Master in Wine Business al
MIB School di Trieste e diventa commissario esperto
per la certificazione dei vini a D.O.C. prodotti
in regione.
Nel ruolo di quinta generazione di una famiglia
di viticoltori friulani, si definisce “ una piccola
produttrice artigiana contemporanea e ‘nuovamente’
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ancorata alla sua terra madre, lì dov’è nata.
Attenta alla natura e all’espressione del suo territorio, è incapace di fare un vino che non sia
la testimonianza della storia locale, inscritta nel
ciclo delle stagioni e del rinnovo delle generazioni. Ambiziosa ed umile (perché vicino all’humus
della sua terra e perché consapevole che bisogna
conquistare la sua anima prima di poterne
mietere i frutti) crede che la qualità del vino, ciò che
definisce propriamente il suo valore culturale e
storico, sta nei vigneti stessi, prima ancora che
nella bottiglia. Ma soprattutto che dietro la qualità
dei suoi vigneti, sta il valore più profondo del gesto
contadino dei suoi avi”.
La campagna ed i vigneti della Famiglia Brach,
di nazionalità austroungarica fino al 1914, assistono al
tiro del primo colpo di fucile della Grande Guerra,
al primo passaggio dell’esercito italiano in terra
austriaca, e all’invasione delle retrovie belliche del
fronte sull’Isonzo, sede di numerose, interminabili e
devastanti battaglie. La terribile crisi del 1929 ne fa
ancora una terra distrutta, isolata e depressa, ma i
poveri antenati Brach della loro umanità dimenticata
e della propria miseria ne fanno non una vergogna ma
un valore e una fonte di forza.
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Al confine orientale d’Italia la storia si complica
ancora e durante il regime fascista la famiglia Brach
perde il suo storico cognome con l’obbligo di assumere
quello italiano, l’attuale Bracco. Fra occupazione
tedesca, lotta partigiana e deportazione s’intravede una
via d’uscita di sopravvivenza, una fioritura culturale, la
rinascita dell’economia locale, nonché la ricostruzione
del “vigneto Brazzano”, solo alla fine della seconda
guerra mondiale. Il passato ed il futuro, in Brazzano,
sono scritti e dipinti nella terra e nei vigneti della
famiglia Bracco.
Infatti, nel piccolo villaggio di Brazzano, in
un mosaico di piccole vigne di altissima qualità,
Elisabetta continua a valorizzare il patrimonio viticolo ricco in biodiversità e a tutelare l’integrità
di un territorio testimone di tutti questi tragici eventi
storici.
L’autenticità dei vini prodotti oggi da Elisabetta sta
soprattutto nei gesti dei suoi avi viticultori.
Investendosi del ruolo di ricerca e di trasmissione
della storia, del luogo e della cultura attraverso i suoi
vini, è riuscita a conquistare la libertà di una donna
viticoltrice nella sua vita individuale.
C’è voluto del tempo, ormai diciotto vendemmie,
perché diventasse consapevole di tutto questo!
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Ketty Carraffa

“Nel lavoro e nella vita ho colto l’importanza della
Testimonianza e della Comunicazione, considerando: il
lavoro delle donne (in particolare), l’Informazione e
l’Educazione alla ’Memoria’, come fondamenti della
democrazia da trasmettere alle nuove generazioni”.
Nata a Milano, Freelance dell’Informazione, docente
e fotoreporter dal 1985 (Politica, Cinema e lotte delle
donne). Realizza format radiotelevisivi.
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È stata sindacalista dal 2006 al 2014, Segretario Nidil
CGIL, con delega al lavoro in amministrazione, (detiene
anche l’abilitazione Formatemp). Cura l’organizzazione
dei Corsi Diritti e Doveri dei lavoratori e alla Sicurezza
sui Luoghi di lavoro di cui è docente. Organizza e
partecipa come relatrice, a convegni e iniziative sul
lavoro.
Docente di Cinema e Fotografia alle Civiche Scuole
del Comune di Milano, dal 1992 al 2005.
Docente di Diritti e Doveri dei Lavoratori, dal 2006 al
2014.
Ha cominciato la carriera di fotoreporter presso varie
testate giornalistiche nazionali e locali.
Ha collaborato con gli Assessorati alla Cooperazione
Internazionale, Comunicazione e Urbanistica, del
Comune di Sesto San Giovanni, Regione Lombardia e
Provincia di Milano dal 1998 al 2002.
Ha realizzato numerosi documentari video, mostre,
calendari fotografici e rassegne cinematografiche, legati
ai temi: sociale, lavoro e differenza di genere. (ES: La
condizione delle donne nel deserto del Sahara durante
situazioni di guerra).
Nel 2006 ha scritto: “Positivo??!!”, un saggio sul
lavoro precario e maternità
Nel 2012 è uscito il libretto con dvd: “Come Marilyn,
da quando non c’è più - 50 anni tra lavoro e valore al
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femminile”, sulla condizione delle donne, negli ultimi 50
anni rispetto al “merito” e alla comunicazione di genere
e il dvd “Quale contratto?”, sulla condizione dei
lavoratori precari (da Regista e Segretaria politica della
categoria CGIL NIDIL).
Ha realizzato i documentari:
“Frammenti di periferia”, dedicato alla condizione
delle periferie di Milano nel 1985; (trasmesso in
numerose tv private), “Cuba, que linda” nel 1992 e
“Cuba, que linda 10 anni dopo”, nel 2002.
Nel 2005, ha realizzato la Mostra fotografica
itinerante e il dvd, “Sguardi al femminile”.
L’8 marzo 2014 ha presentato a Palazzo Marino (sede
del Comune di Milano) il libro e il documentario:
“COME LE MIMOSE, LA R/ESISTENZA DELLE
DONNE 365 GIORNI L’ANNO”, con il racconto di 7
Storie dedicate alle donne, alla discriminazione e al
lavoro al femminile che non c’è... L’8 marzo 2015 ha
presentato in Regione Lombardia, il Progetto “Le donne,
acqua nel deserto”, di cui fanno parte: il libro e la
produzione e direzione del videoclip “Io come gli
angeli”, dedicato alle donne vittime di violenza e scritto
per il Progetto stesso (continuano le presentazioni e gli
eventi collegati).
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È stata corrispondente radiofonica sulla condizione
del lavoro delle donne in Italia e in America latina per
Radio 1 New York.
Il 12 e 25 novembre 2015, ha organizzato due eventi
legati alla Giornata Internazionale contro la violenza
sulle donne e realizzato il videoclip della canzone e
cover di “Gracias a la vida”, (presso Palazzo Pirelli Regione Lombardia e Legend Milano). È invitata a
presentare le sue opere letterarie e fotografiche e come
relatrice in eventi culturali, con approfondimenti sui
diritti.
Dal 2016 al 2017:
• realizza e conduce la trasmissione televisiva
“Sguardi al Femminile”, (talk con ospiti sui Diritti
delle donne e del Lavoro), con racconti di Storie
tratti dalle sue interviste, anche a donne vittime di
violenza, con puntata speciale finale l’8 marzo,
Giornata Internazionale della Donna) e la
trasmissione web radio e tv Mimose spezzate, su
www.sounditalia.it, con ospiti in diretta, sui temi
sociali e Musica.
• realizza Corsi di Cinema per i Diritti Umani, Mostre
fotografiche itineranti con i suoi scatti e le
trasmissioni radiofoniche “Mimose Time” e “La
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domenica di Handy News”, dedicate ai diritti delle
donne e alla disabilità.
Presidente dell’Associazione “Memoria Storica”, cura
il sito www.memoriedispagna.org.
Ha ricevuto i premi:
“Donne che ce l’hanno fatta”, dal Congresso delle
donne Latino Americane, la Rosa D’Oro (Argentina) e
Borbontinità 2017, per la solidarietà alle donne e alle
popolazioni del terremoto a Borbona (Lazio).
Dal 2011: OPINIONISTA TV (Mediaset – Rai–
Antennatre - Telelombardia – Lombardia TV TeleNorba – RTB Brescia) - Realizzazione
documentario “L’importanza della Memoria Storica”,
Giurata speciale in eventi nazionali.
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Elena Centemero

Nata a Milano l’8 Dicembre 1968.
Laurea in Lettere Classiche con 110 e lode all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Nel 1993
inizia ad insegnare latino, greco, italiano nei licei.
Nel 2003 diventa Responsabile Sistema Qualità
(Manager per la qualità). Attualmente è Dirigente Scolastico all’ITCG Vanoni di Vimercate. Nel 1994 consegue
il Corso di Perfezionamento in Economia del
turismo presso l’Università Bocconi di Milano e nel
2010 il Master in Dirigenza per le scuole all’Università
di Bergamo. Nel 2013 frequenta il corso “Donne,
politiche e istituzioni” presso il Dipartimento di Scienze
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Politiche dell’Università degli Studi di Milano. Tiene
lezioni sull’Uguaglianza di genere presso l’Università
Statale di Milano e sulla Libertà di scelta educativa
presso l’ALTIS, l’alta scuola di formazione
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Nel 2005 entra a far parte dell’OFTAL di Milano e
dal 2015 è membro dell’Hospitalitè de Notre Dame de
Lourdes.
“Il servizio verso gli ammalati e dei pellegrini a
Lourdes, il vivere la quotidianità della fede e del servizio
insieme a tante donne e uomini di tutti il mondo sono un
segno profondo della mia vita. Il servizio è il senso
profondo della mia attività”.
Dal 1994 milita in Forza Italia con vari incarichi:
Vice Coordinatore Nazionale del settore Scuola, Coordinatore Provinciale del PDL di Monza e
Brianza, è Coordinatore Nazionale Scuola, Università e
Ricerca.
Nel 2008 e nel 2013 viene eletta alla Camera dei
Deputati: membro della Commissione Bicamerale per
l’Infanzia, della VII Commissione Cultura e della XIV
Commissione Politiche dell’Unione Europea; membro
della I Commissione Affari Costituzionali, della VII
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Commissione Cultura della Camera dei Deputati e
del Consiglio d’Europa prima nella Commissione Giustizia e Diritti Umani (Committee on Legal Affairs and
Human Rights) e poi Pari opportunità e Non
Discriminazioni (Committee on Equality and NonDiscrimination), e della Commissione Rules of
Procedure, Immunities and Istitutional Affairs.
Il 25 Gennaio 2016 viene eletta Presidente della
Commissione Equality and Non Discrimination del
Consiglio d’Europa all’unanimità.
Dal 25 Febbraio 2014 è Vice Coordinatore regionale
Forza Italia Attività Club Lombardia e da Marzo 2015
sono Responsabile del Dipartimento Libertà civili e
Diritti umani di Forza Italia Lombardia.
Dal 10 Maggio 2016 è membro della Commissione
sull’intolleranza, la xenofobia, il razzismo e i fenomeni
di odio.
Membro del Comitato Consultivo sulla condotta dei
Deputati e dell’Unione Interparlamentare Italia-Turchia.
Il 21 Gennaio 2017 Assessore alle Pari Opportunità e
alla Cultura del Comune di Limbiate, è tra i soci
fondatori della Fidapa di Monza e membro Fidapa
Modoetia. Aderisceal Partito Popolare Europeo ed è
membro della EPP Women e del WOMEN EQUALITY
PARTY UK.
Nel 2017 ha ricevuto per il suo impegno e la sua
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attività a favore della parità e delle donne il Premio
Internazionale Fidapa “Excellent Advocacy for Women
Awards”, il Premio “Donne che ce l’hanno fatta”,
conferito da Sportello Donna e dagli Stati Generali delle
Donne, il Premio “Eccellenza Donna” da Fidapa BPW
Italy sez. Albenga e il Premio Internazionale “Rosa
d’Oro 2017” durante il Congresso Mondiale dei Diritti
Umani.
Nel 2018 ha aderito alla WFWP, la Federazione della
Donne per la Pace nel Mondo.
“Il mio impegno politico è sempre stato caratterizzato
dal servizio verso gli altri. Ho agito con onestà e
trasparenza, mettendo in primo piano la formazione
delle studentesse, degli studenti e gli interessi delle
famiglie, i diritti e il valore delle donne”.
I punti fondamentali di questo impegno sono:
• implementazione della STEM education: i lavori del
futuro sono nel settore delle scienze, delle tecnologie
e del digitale, in cui le donne sono sottorappresentate.
• partecipazione delle donne al mercato del lavoro:
sono molteplici le azioni che si possono attivare dai
congedi parentali, alla flessibilità, agli Smart works
al co-working.
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•
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eliminazione del gender pay gap: significa garantire
a donne e uomini la stessa retribuzione per lo stesso
lavoro.
lotta alla violenza contro le donne: interventi educativi e di sostegno ai centri antiviolenza sono la via
maestra per contrastare un fenomeno in forte
espansione.
contrasto alla maternità surrogata: è la più grave
forma di violazione della dignità della persona e di
sfruttamento del corpo delle donne.
tutela della salute, con particolare attenzione per la
lotta al tumore al seno: è importante porre attenzione
al trattamento delle donne nell’ambito delle cure
sanitarie ed in particolare al tumore al seno.
partecipazione delle donne alla vita politica: più
donne nelle istituzioni significa più trasparenza, più
concretezza, più attenzione ai bisogni e meno
corruzione.
sostegno alla maternità e alla famiglia: significa
favorire la natalità, eliminare le discriminazioni sul
lavoro e creare più servizi come nidi, asili, spazi
aperti alle famiglie e scuole aperte tutto il giorno e
durante le vacanze.
promozione di una nuova immagine delle donne nei
media: le TV, i media, i giornali, i social network
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•

•
•

devono valorizzare le attività e l’impegno delle
donne, non il gossip su di loro!
integrazione delle donne rifugiate: le donne rifugiate
costituiscono il perno dell’integrazione di figlie, figli
e mariti.
valorizzazione dei talenti delle donne: significa
vedere e riconoscere il valore delle donne.
diffusione della cultura della parità e della diversity:
è la chiave di volta per cambiare la società.
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Chantal Certan

Nata il 18 gennaio 1971 a Aosta, è residente a SaintChristophe.
Laureata in pedagogia è insegnante presso
l’Istituzione scolastica Mont-Emilius 2 di Quart a SaintChristophe, dal 2000 al 2005.
È consigliere comunale per la lista Union Valdôtaine
e Vicesindaco dal 2010 al 2013 per la lista Pour SaintChristophe.
Dal 2006 al 2008 ha fatto parte dell’esecutivo del
movimento politico Renouveau Valdôtain, di cui è stata
Vicecoordinatore.
Dal 2008 al 2010. Nel 2010, la nascita di Alpe,
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soggetto politico che si rifà alla corrente autonomista,
progressista ed ecologista la vede protagonista dapprima
come componente del direttivo e dell’esecutivo e dal
2011 come Segretario politico.
Ha ricoperto la carica di Presidente del Comitato di
gestione della Biblioteca comunale di Saint-Christophe.
Dal 2000 al 2005 e, a partire dal 2010, è componente
dell’Ufficio del Centre d’études franco-provençales di
Saint-Nicolas.
Alle elezioni del 26 maggio 2013, viene eletta per la
prima volta in Consiglio regionale, nella lista Alpe, con
1308 voti.
Nel corso della XIV legislatura è stata Consigliere
segretario dell’Assemblea legislativa e Assessore
all’istruzione e cultura.
“Mi sono avvicinata al mondo della politica del 2000
in occasione delle elezioni comunali di Saint Christophe
come consigliere nell’Union Valdôtaine e Presidente
della Biblioteca comunale. È stata una bella esperienza
che ha messo però in luce la grande distanza fra la politica e il territorio e mi ha fatto riflettere sulla necessità
di preparazione e di competenza da parte di chi amministra e fa politica. Nel 2005 ho deciso di far parte di
Renouveau valdôtain con Carlo Perrin. Da qui è iniziato
il percorso di ALPE, di cui sono stata Segretario politico
nel 2011 e Consigliere regionale dal 2013.
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Sono un’insegnante e dopo aver fatto la ‘gavetta’ con
le supplenze in tutta la Valle sono passata di ruolo con
un Concorso ordinario nel 1995.
Il mondo della scuola è quindi uno dei temi che mi
stanno più a cuore e con esso tutta la sfera culturale e
della legalità. Penso sia necessario tornare a fare
cultura tra i giovani e insegnare loro una Cultura e uno
stile di vita di montagna che si sta perdendo. Dobbiamo
diventare moderni e internazionali, mantenendo le
nostre peculiarità.
La Valle d’Aosta ha ancora una purezza del territorio
ormai rara. Abbiamo un bagaglio culturale e di terra di
confine che dà ancora più valore alla nostra Vallée.
Spero in futuro di vedere i miei figli e i nostri giovani
reinvestire in una Valle d’Aosta solidale, leale e istruita,
fondata su antichi principi, ma aperta alle novità e che
riesca a fare della nostra Regione un diamante
accantonando le logiche politiche e di opportunismo
partitico, personalistico e clientelare, che non danno
l’opportunità di valorizzare ciò che abbiamo”.
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Filomena Chila’

Meglio conosciuta come Minella, calabrese di nascita,
trentina d’adozione.
Si laurea nel 1990 in Economia e Commercio e
contestualmente viene trasferita presso il Commissariato
del Governo per la provincia di Trento, dove, a parte un
periodo di missione nel 1994 presso l’Unità di Crisi della
Prefettura di Cuneo, si stabilisce.
“Nel 1986 ho lasciato la mia città, Reggio Calabria,
per trasferirmi a Trieste. Avevo da poco compiuto 21
anni, quando una raccomandata mi annunciò di aver
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vinto un concorso al Ministero dell’Interno, venni
destinata ad un Ufficio di polizia ed il primo giorno di
lavoro scoprii di essere la prima donna e la prima
collega non in divisa a varcare quella soglia. Erano i
primi effetti della Riforma del 1981, ovvero la
“smilitarizzazione” della Polizia di Stato.
Nonostante fossi stata catapultata dall’altra parte
dell’Italia, in un ambiente ancora ostile verso quei
cambiamenti epocali, oltretutto donna, con nessuna
esperienza lavorativa alle spalle, quattro anni dopo,
salutando i colleghi per una nuova destinazione, mi resi
conto di aver vinto quella prima battaglia. Avevo
superato il muro di diffidenza, anche e forse soprattutto
verso il mio genere”.
Frequenta corsi formazione professionale presso la
SSAI, la Scuola Statale dell’Amministrazione Civile
dell’Interno a Roma; nel 2006 consegue un Master in
Gestione ed Innovazione della P.A. presso l’Università
di Verona.
Incarichi ricoperti: Vice capo di gabinetto e
Funzionaria delegata a rappresentare ed a difendere
l’amministrazione nei giudizi di opposizione presso le
Procure”. Attualmente si occupa di materie legate
all’usura, estorsione, beni confiscati, vittime del dovere e
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terrorismo, di Codice Antimafia e Registro White List,
partecipo a gruppi e tavoli di lavoro che si occupano di
ordine e sicurezza pubblica.
“Di pari passo è maturato il mio impegno politico,
civile e sociale nella città del Concilio”.
Attualmente è una componente dell’assemblea
provinciale del Pd trentino e del coordinamento
cittadino, nel 2015, candidata alle amministrative,
risultando la prima dei non eletti in Consiglio Comunale
di Trento.
Come giornalista pubblicista (iscritta dal 2013),
collabora con alcune testate on-line locali. È tra le
fondatrici di un’associazione di Mamme lavoratici che,
dal 2010, promuove progetti di conciliazione lavoro
famiglia, oggi diventati servizi di riferimento,
istituzionalizzati e saldamente radicati sul territorio.
Ha promosso la costituzione del Comitato “Non
Ultimi” che ha sostenuto, con successo, la recente
approvazione della legge provinciale per l’introduzione,
anche in Trentino, dello strumento di democrazia
paritaria della “doppia preferenza di genere”.
Nel 2011, in qualità di rappresentante del Commissariato del Governo, viene nominata componente del
Comitato provinciale per la tutela delle donne vittime di
violenza, previsto dalla L.P. 6/2010.
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In tale ambito partecipa ai diversi Gruppi e Tavoli di
lavoro provinciali, tra cui il neo costituito organismo
Marac, che si sta occupando di esaminare i casi di
violenza di genere, secondo il Metodo Scotland, una
sperimentazione che rappresenta, ad oggi, un esempio
unico in Italia.
Ha fatto parte di una qualificata delegazione che si è
recata in Inghilterra per apprendere il Metodo Scotland
che prevede tre punti chiave:
• la costituzione di Multy-Agency Risk Assessment
Conference (Marac) a cui partecipano le agenzie:
sociale, welfare, forze dell’ordine, sanità, istruzione,
istituto per le case popolari, case di accoglienza per
donne maltrattate, che esaminano il livello di rischio
e decidono le misure e gli interventi da adottare in
tempi brevissimi.
• La nomina di consulenti indipendenti specializzati in
violenza domestica (Idva: Independent Domestic
Violence Advisor), ovvero di professionisti (tutor)
incaricati di seguire la vittima e la famiglia in tutte le
fasi post-denuncia
• La costituzione di Tribunali specializzati per i casi di
violenza domestica, con lo scopo di agire
tempestivamente, specie per i casi più a rischio, con
udienze brevi e sentenze mirate.
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“Visti gli importanti successi registrati dapprima a
Londra e poi nel resto dell’Inghilterra, ed in altri Paesi
come la Spagna, sarebbe auspicabile, per un efficace
contrasto del fenomeno della violenza di genere, che tale
esperienza positiva venisse estesa anche nelle altre
province italiane.
Inoltre, maggiori investimenti dovranno essere
previsti per finanziare percorsi dedicati agli uomini
maltrattanti, da una parte per monitorare il fenomeno,
dall’altra per creare una maggiore consapevolezza nei
soggetti autori di violenza.
La frequenza a tali corsi, qualora ricorrano determinate condizioni, dovrebbe essere resa obbligatoria per
legge.
Questa piaga sociale non si può solo combattere con
la forza delle leggi, è necessario un cambiamento
culturale, al quale ognuno e ognuna di noi, nel proprio
ambito, può e deve contribuire”.
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Marisa Coppiano

Biellese di origine, vive e lavora a Torino. Laureata in
Architettura alla facoltà di Torino.
“L’incontro con l’arte è stato un rapporto molto
’nutriente’ e fecondo che ha lasciato impronte, segni
fondamentali nella mia progettazione”.
Dopo un master alla Domus Academy con Gaetano
Pesce nell’ambito dei Nuovi Modelli Abitativi, seguito
agli anni universitari, nei primi dieci anni della sua
attività professionale ha fatto parte dello staff del Settore
Mostre della Regione Piemonte, di cui è stata
responsabile dell’attività espositiva.
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“La permanenza dentro un’imponente struttura
pubblica mi ha permesso di maturare una buona
capacità di coordinare lavori e risorse, di strutturare e
gestire i budget dedicati alle mostre programmate
dall’ente e di lavorare alla veicolazione di eventi presso
altri paesi europei, in collaborazione con esperti di
marketing culturale.
È stata una lunga esperienza segnata dal contatto
costante con una moltitudine di artisti contemporanei
accanto ai quali ho progettato l’allestimento di
importanti mostre dedicate alla loro opera”.
In quegli anni ha progettato anche gli spazi deputati
all’exhibit in Torino e in luoghi sparsi nella regione,
affrontando le problematiche legate alla museografia,
collaborando anche con diversi istituti, in qualità di
docente nella disciplina Allestimenti.
Nel 2002, dalla passione per il “progettare” nasce
N4STUDIO, un team “tutto al femminile” di architetti e
graphic designer che, con grande vitalità e dinamismo,
ha affrontato avvincenti sfide nel mondo dell’architettura, dell’architettura d’interni, degli eventi, della comunicazione visiva e del design, alla ricerca di soluzioni
estetiche e progettuali innovative verso obiettivi di
eccellenza sempre nuovi.
Negli ultimi due anni la maison MC rappresenta il
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luogo della riflessione, della progettazione e non ultimo,
della sperimentazione, ove l’attività progettuale trova
compimento dentro i territori della personalissima
ricerca artistica.
L’IDEA
Think global, act local!...
“Sappiamo vedere il mondo che cambia, e guardarlo
ogni giorno con occhi nuovi. E dal cambiamento
vogliamo cogliere nuove opportunità di crescita.
Sappiamo mettere a frutto le reti di relazioni costruite
in anni di esperienza. Vogliamo portare vantaggi a tutti
gli attori coinvolti di volta in volta nello sviluppo delle
attività.
Abbiamo una visione globale e positiva del futuro,
pensiamo che il progresso derivi da un uso creativo e
intelligente dell’esperienza.
Pensiamo in modo globale adeguando lo sviluppo del
pensiero alle realtà locali, dove l’uomo e l’interazione
degli individui sono la piattaforma su cui costruire
progetti sostenibili.
Riteniamo che una visione, per avere successo, debba
essere condivisa e tradotta in realtà, sinergicamente, da
persone di valore.
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E comunque, qualunque cosa facciamo, la facciamo
con il cuore.
L’economia italiana fortemente in crisi, le grandi
industrie che agonizzano, le istituzioni pubbliche in
grave difficoltà, inducono ad un sempre maggiore
snellimento nell’organizzazione della propria attività
professionale. Ecco allora l’idea di un contenitore che
travalica l’idea del co-working e della condivisione
degli spazi per approdare ad un contenitore virtuale,
una rete di professioniste donne, di alta professionalità e
grande affidabilità, coadiuvate da professionalità junior,
che si propongano in rete per offrire servizi a 360°
intorno alla cultura, intesa nel senso più ampio del
termine.
Il nostro obiettivo è creare una rete che offra una
gamma completa di servizi; dentro la rete convergeranno quindi architette e grafiche, fotografe, giornaliste e curator, videomaker e interactive designer, artiste e
tutte quelle professionalità necessarie per il raggiungimento degli obiettivi della committenza.
Pensiamo con loro, progettiamo con loro, investiamo
con loro”.
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Antonella Cribellati

“Non pensavo di diventare vignaiola” dice di sé.
Invece Antonella Cribellati, proprietaria dell’Az. Agr.
ANTEO, è una donna che nel corso degli anni si è fatta
strada nel settore vitivinicolo assumendo ruoli di alta
responsabilità e prestigio.
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L’azienda, situata nel cuore dell’Oltrepo Pavese
(Azienda Agricola ANTEO Rocca de’ Giorgi PV), fu
fondata nel 1981 da Trento Cribellati, imprenditore e sognatore, ed oggi gestita da Antonella insieme al
fratello Piero. Pinot nero e moscati sono i fiori all’occhiello dell’Azienda.
Laureata presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
indirizzo Storia dell’arte moderna (110/110).
Molteplici attività, pubblicista arte, associazione
italiana sommellier, pubbliche relazioni nel mondo del
vino.
Dopo gli Studi umanistici, artistici, inizia a viaggiare,
seguendo l’esigenza di allargare i suoi orizzonti fuori
dall’Oltrepò Pavese dove aveva trascorso l’infanzia e
dove viveva la famiglia.
“Così conobbi altre realtà, lavori e studi, i più
disparati. Avevo già, comunque, molta attenzione per la
natura, i cibi sani e biologici, precorrendo le mode
odierne in tempi non sospetti.
Poi mio padre, ormai settantenne, imprenditore in
altro settore, costruì una cantina stupenda, una specie di
utero nella madre terra Gea (madre di Anteo). Un sito
grande, maestoso, dalle volte echeggianti di misteriosi
94

suoni... lontano dai percorsi, in mezzo alle vigne, presso
una chiesetta che segnala antiche presenze longobarde,
oggi purtroppo in rovina...
È stato un colpo di fulmine... all’improvviso mi sono
tornate in mente le vigne e l’oro di mia nonna
Carolina, da cui si andava la domenica. I profumi
delle pesche bianche delle vigne, dell’uva, della piccola
cantina dove la nonna mi dava di nascosto tazze di vino
rosso, vedendomi esile e pallida.
Mi sono così proposta a mio padre, reticente per la
presenza allora di altri soci, credendomi un’inguaribile
romantica, priva di nozioni commerciali.
Indignazione di mia madre che non lo riteneva lavoro
da donna, per di più laureata”.
Nel periodo in cui ha svolto lavoro di apprendistato
presso uno studio di Milano, ha proseguito con passione
i sui studi, diventando Sommellier AIS.
Entra in azienda seguendo corsi di viticoltura,
seminari, degustazioni.
Vendemmie in incognito confronti con vendemmiatori italiani, stranieri, anziani, giovani, donne.
Riscopre così i profumi “delle vigne inerbite bagnate
dalla rugiada all’alba, erbe selvatiche sprigionavano
profumi che poi, con grande emozione, ritrovavo nei
vini”.
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Iniziava una storia infinita di degustazioni e
conoscenza mai esaustiva, le notti insonni preoccupata
per le fermentazioni, per le sfumature di gusto.
“In effetti ho capito che la mia passione per l’arte
ben si sposava all’arte di fare il vino”.
Non solo: “ho scoperto di avere una marcia in più’
per la degustazione dei vini e degli spumanti attingendo
alle mie permanenze giovanili in cucina, dove registravo
odori e profumi. L’olfatto è il senso oggi più negletto pur
essendo il più onirico, ancestrale. È stata anche utile la
mia conoscenza delle spezie appresa durante la mia
lunga permanenza in India”.
Tuttavia il suo ruolo principale è stato ed è il contatto
con la rete commerciale e ancor più il contatto con il
pubblico del vino, eterogeneo: colti appassionati, giovani
saccenti, neofiti curiosi di ogni classe sociale.
“Una vera palestra sociologica che tuttora mi
avvince, mi stimola a comunicare trasmettendo la mia
passione a tutti i protagonisti di questa appassionante
commedia umana”.
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Luciana D’Ambrosio Marri

Nata a Roma, 1957. Sociologa del lavoro,
specializzata in Psicologia del lavoro ed Esperta di
Metodologie e Processi Formativi (www.lucianadambrosiomarri.it).
Cosa vorrebbe e cosa si potrebbe fare per cambiare
l’Italia
“Vorrei che l’Italia fosse un paese normale, un paese
dove le differenze siano e creino valore per le persone e
per il mondo del lavoro. Credo in un’ottica inclusiva che
diventi prassi concreta sia di vita che di lavoro. Questo è
possibile in vari modi e, rispetto alla mia esperienza
come cittadina e come professionista, penso che le mie
competenze possano essere concretamente utili su
differenti progetti e attività e, in particolare, per:
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a) la formazione delle donne che sono o vogliono
diventare classe dirigente, entrare nel mondo del lavoro e
delle istituzioni e crescere in consapevolezza e nelle
competenze della leadership, attraverso un mio
contributo secondo un’ottica di empowerment;
b) accompagnare processi di cambiamento delle
organizzazioni di vario tipo secondo modalità di
organizzazione del lavoro nuove, inclusive e in ottica di
work life balance a vantaggio di donne e uomini;
c) facilitare la diagnosi dei problemi e la presa di
decisione in gruppi eterogenei di professioniste/i di
differenti discipline mirati alla individuazione di obiettivi e soluzioni condivise.
Sono una persona e una professionista motivata alla
ricerca condivisa di soluzioni concrete e a promuovere e
sostenere la responsabilità consapevole di tutte le
persone che si attivano e si vogliono impegnare per
processi e obiettivi positivi e utili al benessere collettivo.
Sono perché ci si impegni per un lavoro fatto bene. A
partire dal mio impegno personale e professionale al
riguardo”.
Dopo un’esperienza aziendale di alcuni anni, dal 1986
è consulente esperta per quanto riguarda le attività di
Selezione, Formazione manageriale, Diversity management, Sviluppo delle Persone e Benessere Organizzativo.
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Ha lavorato con differenti realtà d’impresa e di
istituzioni su progetti di consulenza pluriennali di
gestione del personale, e di formazione manageriale
anche per l’alta direzione, ad esempio con il Gruppo
Finmeccanica, con Alenia Divisione Aeronautica, con il
Gruppo Enel, con il Gruppo ENI, con TELECOM.
Ha svolto attività di selezione e sviluppo del
personale per realtà bancarie come Banche Popolari e
Casse di Risparmio, per aziende industriali come il
Gruppo Barilla; ha collaborato per la formazione del
personale con il Gruppo Colgate Palmolive, ha anche
lavorato con AirOne e con ANAS per il potenziamento
delle attività interne di formazione, creando la Comunity
dei formatori tecnici.
Ha collaborato con varie realtà della P.A. tra cui:
Ministero Difesa, Ministero Giustizia, Ministero Sviluppo Economico, Ministero Affari Esteri, Amministrazione
Camera dei Deputati.
È docente su varie tematiche inerenti: Comportamento Organizzativo, Competenza Comunicativa, Gestione e
sviluppo della Motivazione al lavoro, rapporti Capo
/Collaboratore, rapporti Venditore/Cliente e Operatore
nei servizi/Utente, Leadership e leadership organizzativa, Gestione dei Conflitti e Negoziazione (secondo
l’approccio della Scuola Negoziale di Harvard),
Dinamiche e Gestione di un Gruppo di Lavoro e di un
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Gruppo di Progetto, Creatività e Problem solving.
Prevenzione e gestione dello stress nelle organizzazioni.
Leadership e linguaggi di genere. Diversity management. Benessere e malessere organizzativo.
Inoltre, conduce Focus Group destinati all’individuazione di problematiche e soluzioni nei processi
organizzativi e/o gestionali, e dedicati a anche a temi
quali Intelligenza Emotiva, Cambiamento e Nuove
Competenze, Empowerment.
Svolge attività di docenza per Scuole di Management
dedicate ad aziende private e alla Pubblica Amministrazione e ha collaborato con il Ministero della Difesa
come docente per Gruppi Interforze al fine di favorirne
l’integrazione e la comunicazione in ambienti organizzativi e istituzionali.
Mirata al benessere della persona e delle organizzazioni, conduce come counselor colloqui individuali di
supporto alla persona ed è coach aziendale attraverso la
conduzione di laboratori d’autosviluppo per manager e
per giovani talenti.
- È Docente nel Master “Formatori ed esperti in pari
opportunità” - Università degli Studi Roma Tre dall’a.a.
2009-2010.
- È docente nel Master “Lavoro famiglia e leadership
femminile” – Istituto di Studi Superiore sulla donna 100

Ateneo Pontificio Regina Apostolorum - dall’a.a.20112012.
– È relatrice in convegni su temi inerenti scenari e
gestione risorse umane.
- È stata cultrice della materia presso l’ Universita’
Europea di Roma, da a.a. 2008-2009 per insegnamento
“selezione del personale”, corso di laurea in scienze e
tecniche psicologiche.
- È stata cultrice della materia presso l’universita’
europea di roma, da a.a. 2010-2011 per insegnamento
“counseling e coaching psicologico nel lavoro e nelle
organizzazioni”, corso di laurea in scienze e tecniche
psicologiche.
Ha pubblicato: Risorse umane e disumane. Come
vivere oggi sul pianeta r.u. Giunti editore, Firenze, 2017
(co-autore A. Castiello d’Antonio), Donne, leadership e
coaching in “Il counselling in Italia: funzioni, criticità,
prospettive e applicazioni.” Ccleup, Padova, 2016 (a
cura di S. Soresi, L. Nota, M. C. Ginevra), Yes we stem
(a cura di L. D’Ambrosio Marri, F. Marzano, E.
Pietrafesa), ed. SGI - stati generali dell’innovazione,
2016, Apprendimenti di leadership tra generi. per una via
responsabile e sostenibile (a cura di), in For, n. 96-97,
Franco Angeli, Milano, 2015, Donne all’opera con
Verdi. Storie e riflessioni attraverso tredici protagoniste
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delle maggiori opere di Giuseppe Verdi, Simplicissimus
book farm, 2013, Effetto d. se la leadership è al
femminile: storie speciali di donne normali, Franco
Angeli, Milano, 2011 (co-autrice M. Mallen), Come
muovere i primi passi in azienda. bussole, attrezzature e
suggerimenti per inserirsi al meglio nei nuovi contesti di
lavoro. Franco Angeli, Milano, 2010 (co-autore: A.
Castiello D’Antonio), Diversity management in pratica:
esempi di luci, ombre e contrasti in “Formare al
management della diversità. nuove competenze e
apprendimenti nell’impresa”. Guerini e associati,
Milano, 2010 (a cura di G. Alessandrini).
È socia di: A.I.F.- Associazione Italiana Formatori S.C.P. italy - Society for Coaching Psychology Italy Forum
della
meritocrazia
Stati
generali
dell’innovazione. È nel comitato scientifico degli stati
generali delle donne.

102

Marialuisa Di Pinto

“Posso dire che la vita non è stata molto gentile con
me, ma oggi posso dire che sono la Donna che sono
grazie a tutte le esperienze vissute, e vi racconto
qualcosa in modo da potermi conoscere un po’ più a
fondo”.
103

Maria Luisa Di Pinto, laurea breve di due anni in
Economia e Commercio al Politecnico di Londra.
Nata ad Oxford il 9.7.1964, da madre Inglese e padre
di Capri:
“due antitesi, per geolocalizzazione, mentalità e
modalità, ma ho avuto la fortuna che entrambi i miei
genitori mi hanno solo e sempre spronata ad essere la
versione migliore di me stessa in ogni cosa che ho deciso
di fare nella mia vita. Abbiamo vissuto nel paradiso
terrestre, Capri, dov’ero la reginetta primogenita molto
adorata dai miei genitori, parlavo inglese perfettamente
e raccontavo barzellette in napoletano già all’età di 4
anni! L’arrivo di mio fratello Antony che ha due anni
meno di me è stato traumatizzante per via del fatto che
ovviamente sono stata spodestata, e lui necessitava cure
in quanto era un po’ debole di costituzione. Poco prima
dei miei cinque anni sono stata sradicata da Capri dove
tutto era meraviglioso e ci siamo trasferiti ad Oxford
perché i miei desideravano che io e mio fratello
andassimo a scuole private in Inghilterra.
Traumatizzante è dir poco; posso dire che siamo stati
trattati male in quanto ‘immigrati italiani’.
Mio padre era sempre al lavoro, era il miglior
Fabbro di Capri, e in Inghilterra si è creato un giro
mica da ridere, dove ha lavorato per Paul Getty ed
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anche la Regina Elisabetta per nominare qualcuno dei
suoi illustri clienti! Un giorno disse a mia madre che
aveva prenotato una vacanza solo per loro due, perché
avevano necessità del loro spazio e a noi due figli ci
hanno portato in una casa vacanza per bambini molto
raccomandata da diversi amici di famiglia…li in quella
fattoria vacanza a quasi 6 anni la mia innocenza è stata
rubata dal giovane figlio dei proprietari. Dal ritorno dei
miei genitori mi si è calata una saracinesca nella mente
ed ho avuto la ‘fortuna’ di rimuovere l’esperienza finché
il mio cervello fosse in grado di elaborare il tutto…circa
23 anni dopo!”.
Ha studiato in una delle migliori scuole ad Oxford e
poi a 18 anni è andata al Politecnico di Londra, per fare
una ‘laurea breve’ di due anni in Economia e
Commercio con impronta da segretaria d’azienda ma
“ho capito subito al mio primo lavoro come
Assistente personale del Direttore di Citibank a Londra
a 20 anni che restare chiusa in un ufficio sarebbe come
mettermi una pistola alle tempie, quindi il giorno che
conobbi un ragazzo in treno che lavorava per
un’azienda di viaggi, e mi ha detto che cercavano
personale ho colto la palla al balzo!
Mi aveva dato il numero di telefono della Cosmos a
Londra e mi hanno fatto un’intervista telefonica e mi
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hanno assunta con partenza dopo due settimane per
l’Italia…é stato un periodo bellissimo 4 stagioni d’estate
portando turisti inglesi per l’Italia, ma sapevo che non
era la mia vocazione fare la ‘hostess’ sui pullman su e
giù per l’Europa, quindi d’inverno studiavo ad Oxford
Massofisioterapia, all’età di 24 anni lavoravo
privatamente tra la Costa Smeralda e Milano. Ho avuto
una carriera veramente da favola, perché avevo avuto
fortuna/bravura ad entrare ’nel giro giusto’ e per 12
anni ho massaggiato l’elite del mondo, avrei tante storie
da raccontare, ma qui non è il posto giusto! Il lavorare
tantissimo (10 ore al giorno) e percepire guadagni da
urlo è stato fantastico, ma il troppo lavoro mi ha creato
problemi di salute che mi hanno fatto rendere conto che
non potevo continuare in eterno”.
Nel 1999 inizia a lavorare come Networker
Professionista, una professione che svolge da 19 anni e
che “mi permette di realizzare i miei sogni, aiutando
tante persone a realizzare i propri, lavorando in
maniera etica, leale, con onestà e sopratutto con
riconoscimenti per meritocrazia!”
Il mio obiettivo a fianco al mio lavoro è di dare altri
strumenti a Donne che forse sono state sfortunate nella
vita. L’abuso dal mio punto di vista può renderti vittima
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o artefice, dipende da come scegliamo di processare ciò
che ci è successo, io ho scelto di lavorare su di me, di
cercare strumenti che mi potevano permettere di
occuparmi del mio dolore, perché oggi comprendo che
nessuno può farlo per te! L’aspettativa che qualcuno
deve occuparsi di te spesso può sfociare nel rimaner
vittime a vita.
Io come cambierei l’Italia? Intanto facendo in modo
che la Donna possa avere una voce a livello politico, e
che ci sia davvero uguaglianza a livello lavorativo.
Inizierei con le nuove generazioni e nelle famiglie
riportando la consapevolezza dell’importanza dell’educazione e dei valori intrinseci dell’essere umano,
l’Amore, la Temperanza, la Compassione, il Perdono,
l’Autostima e l’Umiltà.
Quest’anno attraverso la mia Associazione sto
mettendo in piedi degli eventi in modo da dare degli
strumenti per creare Donne indipendenti economicamente e mentalmente dai dogmi ricorrenti della
nostra società. Il primo avrà luogo in Sardegna a Marzo,
poi Milano, Napoli e Pesaro.
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Roberta Donati

Nata a Luino il 27/01/1967, diplomata Magistrale ad
indirizzo psicopedagogico.
Con altre donne della provincia di Varese ha fondato
l’associazione ’Violenza Donna’.
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La sua vita:
“La definirei unica perché arrivando da un piccolo
paesino al confine con la Svizzera sono riuscita a mettere
a soqquadro Milano.
Mi spiego: avevo 20 anni e a una cosa mi avevano
istruito, sia mio padre che la scuola, ovvero che tutti
fossimo uguali e io ci ho creduto. Credevo che uomini e
donne avessero le stesse possibilità lavorative, opportunità di accesso agli stessi posti di potere, credevo a
tutto ciò che mi avevano insegnato e sopratutto io non mi
sentivo persona di serie B in quanto donna.
Amavo il calcio; era un momento per stare insieme a
mio padre e mi piaceva tifare per i miei amici che
giocavano nelle piccole squadre di paese, non perdevo
una loro partita nonostante tenessi al Milan.
Mi capitò dopo aver lavorato per molti eventi a
Milano di assumere la Presidenza di una Squadra di
calcio Maschile di serie D (allora interregionale) e
accettai. Non avrei mai immaginato di finire sui giornali
come un evento straordinario di una delle prime donne
presidente di una squadra maschile di calcio (la prima
sicuramente che non era moglie del vero proprietario).
Da lì Maurizio Mosca mi volle come opinionista sportiva
nelle reti Fininvest e lì si che fui la prima (ma parliamo
di 30 anni fa); diventai anche rappresentante FIGC delle
squadre della serie D ed a tutti gli effetti la prima donna
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in federazione Calcio. Non mi fermava nessuno! ci
tenevo a stare nel calcio anche se a livello mediatico. In
quell’ambiente totalmente maschilista soffrii molto
perche compresi che le donne, se volevano alcuni posti,
dovevano assolutamente lottare e nessuno/a le avrebbe
aiutate ma io, nel mio piccolo, ce la feci. Benché a quei
tempi le trasmissioni sportive non vincessero i telegatti,
con CalcioMania riuscimmo a vincerne uno.
Poi per amore cambiai lavoro ed entrai nel mondo
della Moda.
Con il mio ex marito fondai un’azienda che dopo 5
anni vendemmo a Dolce e Gabbana dove rimasi a
lavorare come consulente personale degli stilisti.
Era il 2010 quando il mio ex marito, dopo avermi per
13 anni allontanato da tutto e da tutti, cominciò a
picchiarmi e a vessarmi psicologicamente. Non mi
rendevo conto di cosa mi stesse succedendo e non capivo
come una donna che aveva lottato una vita per la parità
di genere, aveva sfidato gli uomini nell’ambiente più
maschilista di tutti, si ritrovasse a subire violenze
domestiche senza sapere come reagire. Ho sofferto tanto
e sto ancora soffrendo; trovo ingiusto dovere patire una
violenza simile.
Oggi, con altre donne della provincia di Varese
abbiamo fondato l’associazione ‘Violenza Donna’ che
lavora molto anche con gli Stati Generali delle Donne.
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Soprattutto vogliamo comunicare con la gente per
trasmettere un messaggio diverso, dove il genere non
diventi discriminatorio perché la donna è importante e
non può essere relegata ad un ruolo subalterno della
società, non è giusto che nei posti di potere oggi ci siano
ancora e sempre uomini.
Abbiamo cosi deciso di organizzare sfilate fatte da
donne e portarle nelle piazze dei paesi dove incontriamo
più persone possibili e lanciamo il nostro messaggio di
parità di genere e di No contro la violenza sulle donne.
Ogni sei mesi una gran numero di donne decidono un
tema e creano degli abiti magnifici, facciamo sfilare le
ragazze delle scuole, le ragazze delle società sportive e ai
nostri eventi ci sono sempre dalle 2000 alle 10.000
persone. Abbiamo creato un gruppo su Facebook con più
di 1500 persone iscritte. Stiamo ottenendo degli ottimi
risultati. Fra le donne, fra le ragazze, matura una
coscienza di sé, la convinzione che si deve e si può
lottare e soprattutto che in questo cammino non sono
sole: Stiamo cambiando la mentalità e questo vuol dire
progresso”.
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Mirella Ferlazzo

Classe 1954. Laurea in Scienze Politiche conseguita
nel 1976 presso l’Università degli Studi di Messina con
votazione 110/110 e lode e diritto alla pubblicazione.
Diploma di perfezionamento in Sociologia e Ricerca Sociale conseguito nel 1985 presso la Facoltà di Statistica
dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma. Master
per Formatori ed Esperti in Pari opportunità conseguito
nel 2004 presso l’Università degli Studi di Roma Tre.
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Insignita dell’onorificenza al merito della Repubblica
Italiana: “Cavaliere” anno 1991 “Ufficiale” anno 1996
“Commendatore” anno 2002. Dirigente presso Ministero
dello Sviluppo Economico.
“Il lavoro non si disprezza mai”: è stata questa frase
che mi ha dato la spinta a non rinunciare al lavoro al
Ministero dell’Industria, a seguito di un concorso fatto
quasi per caso con un’amica; frase pronunciata da mio
padre di fronte al mio sconforto e al mio pregiudizio al
primo approccio con un mondo fino ad allora sconosciuto, fatto di regole a me incomprensibili, di
gerarchie insopportabili, di attività basate sul precedente e su “così si è sempre fatto”. “Era il 1982, io venivo
da un percorso di studi entusiasmante, in un’atmosfera
post sessantottina, da una provincia sonnolenta e pigra e
l’unico vero valore di questo lavoro che si offriva ai miei
occhi era il trasferimento nella capitale”.
Nell’amministrazione ha fatto tutti i percorsi di
carriera, senza mai smettere di studiare e di provare, con
le nuove competenze, a cambiare le regole e le
procedure, a vincere le resistenze, cercando alleanze,
complicità, affinità tra chi viveva la stessa esperienza
“dentro e fuori la mia amministrazione, e in questo
viaggio lungo e virtuoso, decisiva è stata l’alleanza con
le donne”.
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Con la consapevolezza che ogni processo
d’innovazione non può che partire dalle e con le persone,
“con alcune di loro abbiamo costituito un tavolo per
supportare le aziende femminili interessate a processi
d’internazionalizzazione, con altre aperto un dialogo,
attraverso il Foro euro latinoamericano, con le donne
argentine che volevano fare impresa sul modello
virtuoso della piccola impresa italiana. Con tante
lavoratrici di altre amministrazioni abbiamo costituito
una rete di scambio e di dialogo per progetti comuni o
buone prassi da condividere”.
Dal 2008 al 20017, responsabile della direzione del
personale del Ministero dello Sviluppo Economico,
molte più cose sono state possibili. “Avendo la
possibilità di decidere e costruire, con un’intera squadra, qualche piccola trasformazione nell’organizzazione
del lavoro che può costituire la differenza tra un lavoro
necessario e un lavoro piacevole e utile.
L’esperienza di questi anni di lavoro in un’amministrazione pubblica, che si é tanto trasformata e ammodernata, grazie anche ai processi tecnologici, mi consente oggi di fare qualche riflessione sul rapporto tra politica e amministrazione e sui possibili miglioramenti degli
apparati pubblici”.
È tentazione insopprimibile di ogni nuovo governo
che nasce, lanciare una nuova riforma della Pubblica
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Amministrazione, perché è noto a tutti che uno dei ritardi
nel processo di modernizzazione del nostro paese è
l’eccesso di vincoli e di regole che l’apparato burocratico
impone alle realtà che vogliono fare impresa o proporre
insediamenti produttivi. “Io penso, invece, sarebbe cosa
giusta e ragionevole fermare per qualche anno la
legislazione sull’organizzazione degli apparati pubblici, che hanno già tutte le regole per un buon funzionamento e che meritano solo di essere applicate e di
diventare patrimonio e cultura comune di tutti gli
operatori, primi fra tutti i dirigenti. In un sistema
pubblico che ha visto il blocco delle assunzioni per un
lungo decennio, in cui la popolazione è invecchiata e
non ha avuto le risorse per aggiornarsi e adeguarsi alle
nuove sfide tecnologiche, sono necessari forti
investimenti, non solo in tecnologie digitali, ma
soprattutto in professionalità innovative e con abilità
diverse da quelle precedenti.
- Puntare su un nuovo capitale umano: credo che così sia
possibile cambiare e riformare la Pubblica Amministrazione, dove ancora c’è molto spazio per l’occupazione
femminile, che dimostra flessibilità e adattamento ai
nuovi modelli organizzativi e capacità e volontà di
accettare i cambiamenti nei momenti di crisi.
- Avviare un nuovo reclutamento basato su nuovi
fabbisogni e sulle sfide imposte dall’Europa e dai
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processi d’internazionalizzazione, consentirebbe agli
apparati amministrativi nazionali e territoriali di attuare e
finalizzare le politiche pubbliche con lo slancio e
l’energia necessaria.
Ci si interroga tanto in questo periodo sulle difficoltà
della politica e dei sistemi di rappresentanza; è
altrettanto necessario che la classe dirigente pubblica
rifletta sul suo ruolo e sull’autonomia che deve ritagliarsi
e conquistarsi rispetto alla politica, attraverso la
competenza e la garanzia dei sistemi di reclutamento.
“È possibile, perché a me e a tante altre persone è
successo e succede, lavorare nel mondo pubblico con il
piacere, la passione e la soddisfazione di rendere un
Servizio; sarebbe bello e importante per il nostro paese
se succedesse ad ancora più persone!”.
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Raffaella Fidanza

“La vita va fotografata per ricordare”.
Nata il 9 Dicembre 1984 a Lugano (Svizzera), vive a
Germignaga (VA).
Fotografa di professione.
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Diplomata al Liceo Linguistico di Luino decide di
dedicarsi alla fotografia e segue corsi di specializzazione
in Italia.
Tra i percorsi formativi i più significativi : “sviluppo
e stampa analogica” con Robert Marnika, “composizione
dell’immagine” tenuto da Bruno Taddei, “semiologia
estetica” al Nuovo Istituto del Design di Perugia, “storia
della fotografia” “ritratto” “reportage e fotogiornalismo”
tenuti da Valentina Cusano, “saggio fotografico” tenuto
da Karen Berestovoy.
È stata assistente ed attualmente collabora con
Valentina Cusano.
Nel 2009 espone in mostre collettive e personali, a
Bologna, Milano, Bibbiena e in paesi di provincia del
nord Italia.
Con l’obiettivo di fare della propria arte una battaglia
“Negli ultimi anni mi muovo sul territorio con
l’associazione No Violenza Donna capitanata da
Roberta Donati, inserendo i miei lavori nell’ambito di
serate informative, di sostegno e a favore dei diritti della
donna”.
Negli ultimi sei anni ha dato vita a diversi progetti
volti a sensibilizzare il pubblico su temi di attualità:
120

- “OLTRE” parla del diritto della donna di essere
protagonista della propria vita e di scegliere la propria
strada;
- “Il Peso dell’Ombra” tratta la violenza psicologica,
un tema generalmente poco affrontato o affrontato con
leggerezza;
- “IO SONO. QUESTO FIORE.” porta l’attenzione
sulla singola persona, prendendo come soggetto donne
che hanno dovuto affrontare, sole, una perdita o una
malattia, una violenza o un abbandono e che, sole,
riprendono in mano la propria vita denunciando
l’importanza del rispetto del singolo;
- “Profili dal Mondo” punta sulla bellezza del diverso,
una battaglia contro il razzismo, per insegnare a
conoscere l’altro e apprezzarne i particolari che lo
differenziano: dalla cultura al colore della pelle, dai
profumi della sua terra ai tratti somatici;
- “What do you think?” vuole scuotere le coscienze,
insegnando alle donne a sentirsi libere di essere se stesse
sempre, ed agli altri a non giudicare dall’apparenza.
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Carlotta Gilli

Nata a Torino, il 13 gennaio 2001, vive a Moncalieri.
Fa parte delle Fiamme Oro, gruppo sportivo della
Polizia di Stato.
Campionessa paralimpica di nuoto a livello
internazionale; cinque medaglie d’oro e una d’argento;
quattro Record del Mondo.
“L’Italia è secondo me un paese bellissimo” afferma
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Carlotta “e poterlo rappresentare in campo internazionale è un grande onore, sentire l’inno nazionale e vedere
issare il tricolore è stata una delle esperienze più belle
della mia vita”.
Ha preso confidenza con l’acqua fin dalla più tenera
età, frequentando corsi di acquaticità dall’età di 6 mesi.
A 5 anni ha cominciato a frequentare corsi di nuoto negli
impianti sportivi del Club Ronchi Verdi di Torino e in
questa società ha imparato e perfezionato i vari stili
natatori, grazie a corsi privati e di gruppo.
Passata all’agonismo raggiunge la sua prima medaglia
d’oro l’8 marzo 2009 nei 25 stile libero in una tappa del
trofeo Grand Prix Barracuda.
Nel 2010-2011 passa alla società Sisport Fiat Torino.
Conquista la medaglia d’argento nei 50 stile libero al
Campionato Regionale e partecipa per la prima volta a
un campionato italiano (Campionati Italiani UISP),
contribuendo alla vittoria della squadra nella categoria
esordienti B. Nelle stagioni 2011-2012 e 2012-2013
passa alla categoria esordienti A, dove ottiene posizioni
da podio in gare singole e in staffetta, sia in competizioni
regionali che in trofei nazionali.
All’inizio della stagione 2013-2014, che coincide con
l’ingresso nella categoria Ragazzi, si trasferisce alla Rari
Nantes Torino, società dove tuttora si allena. Oltre a
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titoli regionali, si qualifica per i Criteria Nazionali
Giovanili e per i Campionati Italiani Giovanili Estivi
vincendo la medaglia d’argento sia nella staffetta 4x100
stile libero, che in quella 4x100 mista.
A settembre 2014 si iscrive al primo anno di Liceo
Scientifico opzione Scienze Applicate presso l’Istituto
Salesiano Valsalice
“Conciliare l’impegno natatorio con lo studio non è
facile, ma con tanto impegno, tante rinunce e l’aiuto e la
disponibilità del corpo docente e dei compagni di classe
tutto diventa possibile”.
La stagione “d’oro” FIN è certamente quella 20142015. Vince 6 medaglie ai Campionati Italiani. Ai
Criteria Nazionali Giovanili vince l’oro sia nella staffetta
4x100 stile libero che nella 4x100 mista, siglando la
miglior prestazione italiana.
Ai Campionati Italiani Giovanili Estivi di Roma, il
trionfo: argento nei 100 farfalla, titolo di Campionessa
Italiana nei 50 stile libero, con tempo valido per la
qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti.
Passa alla categoria Juniores nelle stagioni 2015-2016
e 2016-2017. Ai Criteria Nazionali Giovanili vince nella
stagione 2015-2016 la medaglia d’argento nei 100
farfalla e in quella successiva l’argento nei 200 farfalla e
il bronzo nei 100 farfalla.
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Il 2017 è un anno molto importante: gareggia anche in
ambito FINP (Federazione Italiano Nuoto Paralimpico)
nella classe S13 (ipovedenti), poiché affetta dalla
malattia di Stargardt, una retinopatia degenerativa su
base genetica. La sua società, Rari Nantes Torino, per
venire incontro ai suoi desideri si affilia con la FINP
intraprendendo il percorso paraolimpico.
Partecipa all’IDM Berlin 2017, tappa finale del
circuito World Series per la qualificazione ai Campionati
Mondiali, dove sigla il record italiano nei 100 dorso e
quello mondiale nei 200 misti e nei 50 farfalla; al
Meeting Internazionale Paralimpico di Eindhoven dove
sigla il record europeo nei 100 farfalla e il record
mondiale nei 50 stile libero.
Grazie ai risultati ottenuti in Germania e in Olanda
entra a far parte delle Fiamme Oro, gruppo sportivo della
Polizia di Stato.
Il 23 novembre 2017 parte per Città del Messico,
dove riesce a scrivere un pezzo di storia del nuoto
paralimpico italiano: disputa 6 gare, vince 5 medaglie
d’oro (100 dorso, 100 stile libero, 100 farfalla, 50 stile
libero e 200 misti) e una d’argento (400 stile libero) e
sigla nei 100 farfalla il record del mondo e nei 50 stile
libero il record dei campionati.
Grazie a questi risultati internazionali viene insignita
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del Collare d’Oro al Merito Sportivo, massima onorificenza conferita dal CONI, e del Premio Pergamena
dello Sport 2017 della Città di Torino. Viene inoltre
inserita nella lista degli atleti del Club Paralimpico categoria oro.
“Per cambiare in meglio l’Italia vorrei che si
’facesse qualcosa’ per aiutare i ragazzi a conciliare
scuola e sport. Per ottenere risultati scolastici bisogna
investire tante ore nello studio e parimenti per ottenere
risultati sportivi occorre dedicare molto tempo
all’allenamento. In Italia non esiste una grande cultura
sportiva per cui spesso lo studente che pratica sport non
è aiutato e considerato un’attività che ruba tempo allo
studio.
Servirebbero strutture sportive di alto livello
all’interno delle scuole, che permettano allo studenteatleta di non perdere tempo negli spostamenti, e dove lo
studente viene aiutato a portare egregiamente a termine
il proprio percorso scolastico, poiché ci deve essere la
possibilità di essere eccellenti sportivi e persone colte”.
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Alina Gnerre

Nata a Benevento, 1989, laurea in ingegneria
informatica all’università di Napoli.
“Potrei sintetizzare la mia ‘storia’ in due parole:
curiosità e passione.
Sono nata a Benevento, una città che la storia ha un
po’ dimenticato dopo i grandi fasti dell’epoca romana
ma alla quale sono profondamente legata.
Nonostante le mie radici siano qui, ho avuto la
fortuna di viaggiare molto, e la fortuna ancora più
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grande di poter costruire qualcosa nella mia regione
Ho avuto la possibilità di affrontare una delle più
interessanti esperienze nel mio settore: la iOS Developer
Academy.
Questa esperienza rappresentava una sfida importante dopo il mio percorso di laurea triennale: dimostrare a tutti che anche al Sud è possibile affrontare un
percorso professionale al top, soprattutto se sei una
donna e, per di più, laureata in ingegneria, un percorso
di studi che ci vede in minoranza”.
Decisa a proseguire gli studi universitari, in
contemporanea viaggia ogni giorno verso la sede Apple
di Napoli “per ampliare i miei orizzonti, pur restando in
Campania.
Non so spiegare il motivo, ma erano in molti a farmi
desistere da questa “pazzia”: Napoli sarebbe stata
troppo lontana, non sarei riuscita a studiare e impegnarmi in un altro progetto in contemporanea.
Che devo dire, a me piacciono le sfide!
Dopo questa esperienza ho capito che è sbagliato cercare
di settorializzare la propria vita: non sei soltanto un
informatico, un avvocato, un esperto di cucina. Se unisci la
passione alla curiosità, ottieni necessariamente la creatività.
Ora che la mia esperienza alla iOS academy si è conclusa,
vorrei continuare a ‘costruire’ e per questo ha suscitato il mio
interesse il progetto di questo libro”.
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Maria Cristina Gribaudi

“Mi presento: sono imprenditrice, maratoneta e
madre di sei figli”.
Dopo una lunga esperienza acquisita nel campo
dell’imprenditoria, nel 2002 diventa amministratrice
unica di Keyline S.p.A., azienda leader nella progettazione e produzione di chiavi e macchine duplicatrici
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meccaniche ed elettroniche e nella tecnologia delle
chiavi auto con transponder. Nel 2013 entra nel
Consiglio Direttivo di Unindustria Treviso e da dicembre
2015 è diventata Presidente della Fondazione Musei
Civici di Venezia che raccoglie 11 siti museali, tra cui il
Palazzo Ducale, comprensivi di oltre 200.000 opere
d’arte e 2.000.000 di reperti naturalistici; è Amministratrice Indipendente di H-FARM, la piattaforma
d’innovazione quotata nel segmento AIM di Borsa
italiana che ha l’obiettivo di supportare la creazione di
nuovi modelli d’impresa e la trasformazione ed
educazione delle aziende in un’ottica digitale. Da
qualche anno siede nel Consiglio di Amministrazione di
Crédit Agricole FriulAdria e di recente è diventata
membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università Ca’ Foscari di Venezia incrementando gli impegni in
ambito culturale che aveva già intrapresi un anno prima
con il ruolo di membro del Consiglio d’Amministrazione
del Dipartimento di Management. Sempre nel capoluogo
veneto è attiva nel Consiglio d’Amministrazione
dell’Agenzia di Sviluppo Venezia. È impegnata anche in
ambito associativo: dall’Advisory Board di Federmeccanica ad AILM (Associazione Italiana Lean Managers) di
cui è Vice Presidente. Di recente ha frequentato
l’Executive Programme alla London Business School.
“Questa molteplicità di impegni e diversità di ruoli a
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cui sono chiamata rappresenta un costante motivo di
crescita, una sfida a misurarmi quotidianamente su
fronti anche molto differenti l’uno dall’altro. Ma come si
sa, le donne sono multitasking, e riescono, per indole e
formazione, a svolgere più ruoli contemporaneamente.
Per questo c’è bisogno di donne, di più donne in tutti i
settori della nostra società. Nell’impresa (quella di cui
io sono amministratrice unica, la Keyline, erede di una
lungo storia, iniziata quasi 250 anni fa, in un settore,
quello metalmeccanico, popolato tradizionalmente da
uomini, in pochi anni ha visto crescere la presenza
femminile fino a raggiungere quasi il 40%). Ma non
solo: nella politica, nelle associazioni di categoria, nel
mondo sindacale, nell’associazione sociale. Non è una
questione di quote rosa. È prima di tutto un’opportunità
per tutti”.
Secondo una stima di Bankititalia, l’incremento del
tasso di occupazione femminile produce effetti positivi
sul Pil, tanto che il raggiungimento dell’obiettivo fissato
dal Trattato di Lisbona, cioè un tasso al 60%,
determinerebbe un aumento del prodotto interno lordo
fino al 7%. L’amministrazione dello Stato, le istituzioni,
pubbliche e private, dovrebbero incentivare con ogni
mezzo possibile, anche di tipo economico, l’ingresso
delle donne nel mondo del lavoro e nella società a tutti i
livelli.
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“Anche la mia esperienza alla guida della
Fondazione dei musei civici della città più bella al
mondo (possiamo dirlo?), Venezia, mi ha insegnato
molte cose. Perché anche in questa città dalla storia
millenaria, le donne hanno avuto un ruolo fondamentale.
Donne che, nel silenzio o all’ombra, hanno scritto
pagine di storia. Come Fantina Polo, la figlia di Marco
Polo che, rimasta vedova, fece causa alla famiglia del
marito per riavere la dote, cioè i beni che aveva
ereditato dal padre. Una causa che vinse nel 1366 e
proprio grazie a quella sentenza, conservata nell’Archivio di Stato, oggi sappiamo cosa portò Marco Polo dal
suo viaggio in Oriente. Una donna, Fantina, che ha
saputo far valere i suoi diritti, in un’epoca dove per
farlo ci voleva un coraggio da leone. Sono storie di
donne che hanno un valore educativo.
Storie che stanno alla base della nostra scelta di
lanciare il progetto “Venezia, la città delle donne”.
Anche la cultura al femminile ha molto da insegnare ai
nostri tempi. Il coraggio e l’intraprendenza di queste
donne, note e meno note, ci spinge oggi a mettere la
donna al centro del nostro far cultura. Anche semplicemente del nostro modo di gestire i musei di una città tra
le più visitate al mondo. Ecco l’idea, ad esempio, di
allestire i baby pit-stop. Luogo dove le giovani madre in
visita alla città possano fermarsi per allattare o
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cambiare il pannolino. Progetti semplici, ma concreti
come è nel nostro dna.
Donne e madri. Come lo sono io, di 6 figli. E qui si
apre l’altro tema, il rapporto con i giovani, lo spazio che
questa società deve saper dare alle nuove generazioni.
Sui giovani in Keyline abbiamo creduto, sostenendo il
loro ingresso in azienda. Mettendoli, al termine del loro
percorso formativo, spesso universitario, al fianco di chi
ha dalla sua l’esperienza, maturata in anni di lavoro
alla catena di montaggio, nel reparto produttivo,
chiamato a risolvere i problemi concreti della fabbrica.
Un innesto che sta dando i suoi frutti. La fabbrica è il
luogo dei giovani, dove creiamo le condizioni perché i
loro talenti sboccino, perché le loro emozioni e i loro
sogni si intreccino con il lavoro al pc o in catena di
montaggio. È la palestra dove alzare l’asticella, dove
non sentirsi mai ‘affermati’ o ‘arrivati’: in fabbrica si
può sbagliare, ma non si può distrarsi dal proprio
obiettivo, anche solo per godersi un risultato, perché
può essere fatale. Dalla fabbrica si possono trarre molti
insegnamenti. Anche in una fabbrica che custodisce i
segreti di una famiglia che produce chiavi da quasi 250
anni. Ma che ogni giorno deve ritrovare le motivazioni
per sfidare il mercato globale. Perché rileggendo
Goethe “ciò che hai ereditato dai padri, riconquistalo,
se vuoi possederlo davvero”.
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Dora Iacobelli

Nata a Roma il 2 ottobre 1954, laureata in Storia e
Filosofia (tesi in Storia delle Dottrine Economiche) ed in
Economia (tesi in Economia delle imprese cooperative e
del non profit), ha conseguito specializzazioni in Italia e
all’estero, in particolare attraverso il Master dell’Istituto
Adriano Olivetti (ISTAO) di Ancona in Economia e
Gestione dell’Impresa, un Corso della London School of
Economics sulla Internazionalizzazione delle Economie
Europee ed il Corso Istituzionale dell’Associazione
Italiana delle Finanziarie di Investimento (AIFI).
Convinta assertrice che la Parità di genere sia uno
degli obiettivi prioritari da perseguire promuovendo
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politiche e strumenti in grado di permeare tutte le azioni
nella vita politica, economica, sociale dell’approccio alle
Pari Opportunità in Italia, ha messo al servizio del Paese
e della “cultura della parità”, il suo impegno e la sua
formazione.
Attualmente è Vicepresidente di Legacoop, Presidente
della Commissione Pari opportunità di questa organizzazione cooperativa e Presidente della Commissione
Donne e Parità dell’Alleanza delle cooperative italiane, il
coordinamento delle organizzazioni più rappresentative
delle imprese cooperative italiane.
Dal 1993 svolge la sua attività professionale come
Direttore progetti di Coopfond, Fondo Mutualistico di
Legacoop, che accompagna, attraverso interventi nel
capitale e finanziamenti, oltre che con studi, ricerche e
attività di formazione, lo start up e lo sviluppo delle
imprese cooperative.
È componente del Comitato Esecutivo e docente del
Master in “Impresa cooperativa: Economia, diritto,
management” presso la Facoltà di Economia Federico
Caffè dell’Università Roma3.
Segue altre attività di alta formazione sull’impresa
cooperativa presso l’Università di Bologna.
Nel suo ruolo di rappresentante per le politiche di Pari
Opportunità di Legacoop e Alleanza delle cooperative italiane è
stata direttamente impegnata in progetti finalizzati:
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- alla rilevazione e diffusione di buone pratiche per la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro all’interno
dell’organizzazione e nelle cooperative associate
- alla costruzione di modelli organizzativi in grado di
favorire la crescita professionale ed i percorsi di carriera
delle donne
- al contrasto della violenza di genere anche
promuovendo occasioni di inserimento lavorativo delle
vittime
- alla costruzione di una rete europea di donne
cooperatrici, che si propone di svolgere un’attività di
advocacy sui temi dell’uguaglianza di genere presso le
istituzioni europee.
Il suo impegno offre un importante apporto affinché
che il sistema cooperativo possa dare un importante
contributo alla costruzione di un nuovo modello
economico sostenibile, equo ed inclusivo. Il mondo della
cooperazione è impegnato a favorire il raggiungimento
dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile – SDGs- fissati
dall’agenda ONU per il 2030.
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Tiziana Iozzi

“Da 27 anni nelle aziende porto il “verbo della
comunicazione”, il mio DNA è geneticamente modificato
da efficacia, efficienza e soluzioni, proprio quello che
“le aziende chiedono”.
Tutto inizia con la consapevolezza che “nulla avviene
per caso”. Nulla proprio nulla!
Appena laureata, durante un master di specializzazione in Marketing e Management, le viene offerto un
lavoro di cui “Non ne sapevo nulla ma decisi di mettermi
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in gioco. Notti e giornate intere passate a studiare, a
capire, a informarmi, a elaborare progetti. La formazione diventa il mio cuore.
Mi innamoro, sì, mi innamoro del mio nuovo lavoro.
Sul concetto di amore ho creato lo slogan “Comunicare fa
rima con … amare” ora diventato ComunicAmare.:
Perché comunicare – per me - significa prendersi
cura degli altri, ascoltare, dedicare loro il tempo, le
attenzioni, la vita”.
Corsi, aggiornamenti continui per non rimanere mai
fuori dal gioco, gomiti in fuori e pugni serrati, obiettivi
chiari, impegno e sacrifici e vedere, piano piano,
materializzarsi i sogni:
“Non ci credevo e correvo, correvo, sempre con la
voglia di realizzare qualcosa di nuovo, e poi, ecco un
altro segno: tutto si compiva, non con i miei tempi e con
le mie ansie, ma nella tranquillità. Tutto accadeva senza
che io dovessi intervenire subito, anzi più mi accanivo e
meno si realizzava quello che desideravo.
Un altro insegnamento per me: “Chi non è in grado
di vivere in armonia con le cose reali e con le cose che
accadono, non sarà mai in grado di vivere nel
BENESSERE.
Ecco che nasce l’impegno. Il mio impegno per le
donne, per le donne che desiderano mettersi in gioco,
creare, dar vita a idee e progetti concreti e reali.
142

Sostenerle è diventato per me il principale obiettivo
di vita.
Il sogno si concretizza, prende forma e si trasforma in
un libro e in una professione.
Coach prima di tutto per passione accolgo
l’esperienza che diventa metodo”.
L’obiettivo:
- riuscire a condividere l’esperienza di vita professionale
con l’universo femminile,
- riuscire a facilitare processi e modalità a vantaggio
della “aziende al femminile” che lo chiedono.
Il change management, la cura delle relazioni, il
coaching e la comunicazione, le strategie digitali e
linguistiche on line e off line sono il pane quotidiano.
Appassionata del web dei suoi segreti, ha iniziato quasi
per gioco ad applicare le strategie di comunicazione al
marketing digitale e oggi semplifica la vita a tutti coloro
che temono il web con il progetto IMBRAnet: il web per
gli IMBRAnauti che si trasformano in WEBnauti.
Un progetto che contiene un metodo innovativo, il
primo in Italia: il web marketing diventa per tutti, si
semplifica e diventa facile.
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“Seguo manager e aziende con il coaching
personalizzato con “S.O.S. tata coach” e con le sessioni
di coaching on line.
Condivido con l’Universo Femminile il Benessere e
da questa esperienza di vita di training e di coaching
dedicato alle donne è nato un libro che uscirà a breve e
che contiene un metodo, il metodo che conduce al
Benessere.
Realizzo i contenuti di numerosi siti, curo blog
aziendali e curo - un po’- anche il mio”.
“L’impegno nell’universo femminile è quello di far
emergere la parte migliore di ogni donna, con il
coaching lavorare per il sostegno al proprio benessere,
per far emergere il proprio valore, disperdere i freni alla
voglia di fare e di mettersi in gioco, allontanare le
persone e le situazioni tossiche, smettere di vivere per gli
obiettivi degli altri e prendersi cura dei propri desideri”.
https://www.linkedin.com/in/tizianaiozzitraining/
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Elsa Javier

Perù-Italia: il prima e il dopo di Elsa Javier,
imprenditrice di se stessa, Chef specializzata in EtnoGastronomia.
Un racconto fatto da lei con parole piene d’emozioni;
una storia bella soprattutto perché ha avuto
l’opportunità di avere una vita piena che le ha permesso
di entrare in contatto con tante belle realtà e incontrare
tante persone.
“Mi chiamo Elsa Javier vengo dal Perù, un paese
millenario che si affaccia sull’Oceano Pacifico,
attraversato per la Cordigliera delle Ande e dove nasce il
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fiume delle Amazzoni al sud del continente americano.
Nella mia città natale, Lima, ho studiato e insegnato
scienze umanistiche, la musica e le danze della
tradizione popolare del Perù, esperienze che mi hanno
permesso non solo di affrontare la vita nei migliori dei
modi ma, di conservare la mia cultura per dopo
diffonderla e farla conoscere in tutta la sua dimensione
all’interno della società che mi ha accolto.
In Italia ho avuto la possibilità di rifarmi una vita
perché quando sono arrivata per curarmi da una malattia,
questa bella città, che non solo mi ha accolto con le
prestazioni di cura necessarie per la mia salute, mi ha
dato la possibilità di eseguire lavori all’inizio molto
semplici tali come fare pulizie, diventare badante,
traduttrice, ecc. Al giorno d’oggi sono diventata Chef
specializzata in Etno-Gastronomia ed eseguo laboratori
di musica e danza del Perù.
Durante il tempo che ho trascorso in questo paese ho
potuto, e lo faccio ancora, sviluppare e portare a termine
molti progetti volti alla diffusione della cultura
gastronomica (e non solo) del Perù e America Latina in
generale, dando particolare attenzione i valori aggregati
dei prodotti che arrivano da quella parte del mondo, non
solo presentando i piatti e le ricette tradizionali ma,
creando e presentando nuove linee gastronomiche con il
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progetto “Ande e Mediterraneo”, diventando imprenditrice di me stessa con il cibo come strumento e aprendo
un mio ristorante affiancata a mio marito Luciano
Piacentini. Esperienza non solo ricca di sapori, ma ricca
spiritualmente che mi ha fatto conoscere tante persone
aprendomi una porta al grande mondo dell’intercambio
culturale con tutte le sue sfumature.
In Italia sono rappresentati tutti i continenti del
mondo con persone di circa 189 paesi, con gruppi
abbastanza omogenei di persone immigrate e ogni
straniero in Italia porta con sé un bagaglio di cultura non
indifferente con delle tradizioni legati al cibo e all’arte e,
tante volte, un’altra religione che gli impone uno stile di
vita diverso da quello italiano.
Con i miei progetti sono stati attivati importanti
processi riguardanti l’integrazione delle donne (straniere,
e non), rivendicazione di diritti e doveri della società
italiana prestando particolare attenzione alla salvaguardia dei diritti delle donne rinforzando e favorendo la
integrazione della immigrazione all’interno della società
italiana. Facendo un lavoro sulla autostima e il recupero
della propria cultura senza cadere nello ‘spicciolo
patriottismo nazionalista’ e, soltanto, riconoscendo la
propria identità e conoscendo le proprie radici possiamo
integrarci e sentirci accettati in una società che ci
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accoglie, soltanto conoscendo profondamente le nostre
radici e la nostra cultura possiamo accettare la
importanza delle diversità in tutta la sua dimensione.
Creando e sviluppando progetti attraverso intorno a
tavoli conviviali si può parlare di integrazione e
discutere amichevolmente per rompere le barriere
culturali e perdere la paura del diverso.
Mettendo al centro la difesa della dignità umana e il
valore di una giustizia sociale possiamo educare al
cambiamento e progettare un futuro diverso con al centro
il rispetto per le diversità e le potenzialità che queste
portano. L’educazione alla diversità deve essere
caratterizzata, quindi, per un fondamentale intento
trasformativo in costante evoluzione, volto ad incidere
sulle strutture di esclusione e di ingiustizia della realtà
sociale. A questo scopo, porto avanti periodicamente
laboratori sulla cultura gastronomica e la cultura
musicale.
Ogni uno di noi dovrebbe insegnare ed essere un
punto di riferimento per le nuove generazioni che stano
arrivando, facendo di questi nuovi giovani persone più
sicure che a loro volta diventino punti di riferimento e
che siano una risorsa valida per il futuro dello stato che
gli accoglie e perché no, della propria nazione di origine.
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Lucia Krasovec Lucas

Architetto, PhD in Disegno e Rilievo del patrimonio
edilizio e Post PhD sull’architettura e la città razionalista; docente al Politecnico di Milano, Scuola di
Architettura, dal 2002; attività poliedrica nel campo
dell’architettura, della ricerca, delle arti, del design.
Certa del fatto che “la Bellezza salverà il mondo, solo
attraverso l’apertura del pensiero e l’impegno di tutti,
condividendo le idee ad ogni livello, si potranno davvero
effettuare i cambiamenti necessari nella società e nella vita
del quotidiano, definire una società inclusiva e sinergica,
attivare un vero percorso per la Rigenerazione Umana”.
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Attualmente ricopre la carica di Presidente Nazionale
di AIDIA - Associazione Italiana Donne Ingegneri e
Architetti, è membro del Comitato Scientifico degli Stati
Generali delle Donne, è Ispettore Onorario del
MIBACT. È stata consigliere all’Ordine degli Architetti
di Trieste nel periodo 2013-2017, e membro delle
Commissioni edilizie e del paesaggio. Ha condotto
esperienze di analisi, ridefinizione e valorizzazione di
spazi storici, urbani e nel paesaggio, è stata consulente
per amministrazioni pubbliche e centri di ricerca
nazionali e internazionali. Ha ricevuto la Medaglia e il
Diploma di Benemerenza dal Ministro degli Interni per
l’attività di supporto tecnico sul campo a seguito del
terremoto umbro-marchigiano nel 1998, e la Medaglia
del Presidente della Repubblica per l’ideazione della
serie di convegni Immagine della città nel 2014. Ha
lavorato per e con numerose amministrazioni per il
recupero, sviluppo e promozione del territorio, attuando
progetti europei e transfrontalieri, e per l’IMONT con
l’obiettivo di attivare progetti di sviluppo in aree
montane ad alta quota in Argentina e in Mongolia. Pensa
che la sfida per il futuro è attuare programmi di crescita
territoriale e umana condivisi e inclusivi, attraverso la
pianificazione di genere e l’apertura collettiva
all’innovazione e alle sinergie positive, con intelligenza,
determinazione e coraggio.
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“È ora di rimboccarci le maniche e costruire il
futuro, per noi e per chi verrà. Per fare questo è
necessario eliminare del tutto il concetto della precarietà, instaurare rapporti responsabili tra governance e
cittadini in modo che si costituisca un corpo unico,
capace di agire in modo concreto e adeguato sul
territorio che abita. Si deve accettare il fatto che la città,
in particolare e per la sua stessa natura, è terreno del
conflitto per eccellenza, che svolto in positivo rivela
nuove possibilità e opportunità nel processo di emancipazione dalla passività e dalla prevaricazione.
Per fare questo, si deve riprendere con convinzione
l’atteggiamento della cura in ogni progetto e azione, e
nel quotidiano. Serve un progetto vero e condiviso, dove
l’architettura, nel senso originale vitruviano che
coniuga la capacità fabbricativa alla consapevolezza
teorica, riassume un ruolo ben definito, dove l’eredità
storica conta nelle scelte strategiche e dove le persone
hanno valore, condizione essenziale per uno sviluppo
costruttivo e felice.
Le possibili strategie di evoluzione dovranno far
emergere bisogni, conflitti, prospettive e soluzioni non
neutrali, capaci di far parlare alla città un linguaggio
più vicino a chi quotidianamente la attraversa, portando
e vivendo in essa il genere e le questioni della
gentrificazione, insieme ad altre forme di relazionalità,
151

necessità, soggettività, aspirazioni. Sarà necessario
recuperare il senso della cura intesa come rispetto, e
ripristinare il valore della qualità in ogni cosa, con
attenzione al particolare umano e al suo spazio di vita
poiché strettamente connessi.
Queste azioni sono largamente sperimentate a livello
europeo e internazionale: si tratta della progettazione di
genere, l’innovativa dimensione culturale e tecnica con
cui affrontare con maggiore conoscenza e consapevolezza le criticità delle nostre città, per attivare nuove
alleanze e sinergie, e costruire insieme in modo
inclusivo, e in democrazia, il futuro di ogni comunità.
Sulla base delle esperienze di successo, si deve decidere,
anche a livello politico locale, di voler intraprendere
una direzione efficacemente adeguata alla realtà di
riferimento. La rigenerazione spaziale parte dalla
rigenerazione umana. Dobbiamo piantare le radici del
coraggio e della libertà, e recuperare il senso del bene
comune e della bellezza: agire con responsabilità e
superare l’inerzia, nella ricerca di uno spazio di vita
sano, equo e qualitativo per tutti. È necessario
recuperare, senza timori, anche il significato della
fragilità e le sue conseguenze: individuare la sua
complessità e le sue metamorfosi, e riconoscerne le
tracce, è un dovere morale, un servizio, al quale siamo
tutti chiamati”.
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Bisogna scrivere nuove norme, condivise, semplici e
facilmente applicabili in tempi brevi: serve l’impegno
delle Istituzioni nella promozione di una reale equità di
partecipazione nelle definizione di cariche in luoghi
decisionali, pubblici e politici. Superare l’imparzialità
per la costruzione di una comunità democratica. Istituire
in parallelo la progettazione di genere, come progettazione plurale, che consideri le differenze dei propri
cittadini, intese più come differenze nelle condizioni
socio-culturali che biologiche, così come definito a
livello internazionale nei 6 punti dei Diritti dell’Uomo e
della Donna. Sarà quindi fondamentale dare una priorità
comune agli impegni di cura e alla gestione qualitativa degli
spazi collettivi, garantire l’accessibilità alla vita lavorativa e
sociale-decisionale, instaurare condizioni di sicurezza per
tutti, e insegnare alla comunità che la città è il risultato delle
azioni di tutti i suoi cittadini, senza distinzioni.
Infine, sarà necessario promuovere la parità di genere
nell’educazione scolastica e nella formazione universitaria,
come processo di allineamento alle direttive tematiche e
recepimento della direzione presa in tal senso dalla Unione
Europea, e come programma imprescindibile per la
costituzione di una società responsabile e pensante, matura e
capace di gestire e risolvere i conflitti, e al tempo stesso abile
nell’edificare nuovi modelli di vita pacifici e performanti, a
vantaggio di tutti.
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Maria Lippiello

Architetto ed Esperta di pari opportunità e politiche
di genere, “definita dai compagni di scuola ‘la giovane
passionaria’ perché ho sempre avuto la politica non solo
nel sangue, ma anche nel DNA”.
Nata a Baiano, in provincia di Avellino, il 30 maggio
1973. Laureata con lode in Architettura presso l’Università di Napoli “Federico II” con una tesi dal titolo
“Procedure di rilievo per la riqualificazione delle città
Europee. Studi per un’analisi differenziata delle
architetture napoletane dalle origini ai nostri giorni”.
Entra nel mondo del lavoro collaborando con uno
studio di Progettazione Architettonica, consegue atte155

stati di formazione professionale nel campo della sicurezza e tutela della salute dei lavoratori. Nel 2001 supera l’esame di stato per l’Abilitazione alla professione
di Architetto e nel 2002 si iscrive all’Albo degli Architetti della Provincia di Avellino. In questo stesso anno
inizia a svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura dell’Università di Napoli “Federico II”: come componente di
diversi gruppi di ricerca, dove ha svolto e svolge a
tutt’oggi, attività di ricerca nell’ambito delle strutture di
interesse storico monumentale in muratura e lignee.
Numerosi i corsi e seminari post-laurea presso
Università Italiane attinenti il settore disciplinare della
Scienza delle Costruzioni e alle tematiche della sua
attività di ricerca. Vince borse di studio per corsi di alta
formazione nel campo della ricerca, nel 2006, una Marie
Curie Scholarship ed una Marie Curie Fellowship. Nel
gennaio 2008; Dottore di ricerca in Consolidamento ed
Adeguamento Strutturale”. Titolare di assegni di ricerca
nel settore disciplinare ICAR/08 - Scienza delle
Costruzioni – e ICAR/09 – Tecnica delle Costruzioni;
per il settore disciplinare ICAR08, professore a
contratto presso la Facoltà di Architettura di Napoli e la
Facoltà di Ingegneria dell’Università della Basilicata.
“Il mio interesse e la passione per l’attività politica li
ho contratti in famiglia grazie a mio padre Stefano - che
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mi ha trasmesso e mi trasmette i valori e gli ideali per un
modo di fare politica al servizio del bene comune e della
collettività - e a mio fratello Enzo: entrambi hanno avuto
una lunga militanza politica, ricoprendo cariche
istituzionali e di partito”.
Donna di sinistra e militante unisce passione politica
e impegno sociale con l’obiettivo di attuare pratiche e
avanzare proposte per il miglioramento delle condizioni
sociali, economiche, culturali e morali della società
mettendo in collegamento la gente e creando sinergie.
Si occupa di discriminazioni, occupazione femminile
e pari opportunità come componente tavolo delle donne
regionale e cittadino (città di Napoli) per “Italia dei
Valori” occupandosi dell’elaborazione di una proposta
di legge regionale per la “Prevenzione, cura-riparazioni
dei danni fisici e psicologici delle pratiche di
mutilazione genitale femminili.
Ha ricoperto, inoltre, il ruolo di Responsabile
Regionale IDV del Dipartimento Università e Ricerca
Scientifica, dalla cui esperienza è venuta fuori, peraltro,
una proposta di governo per l’Università Italiana.
Dal 2011 al 2015 sono stata componente della
Commissione Regionale Pari Opportunità della
Campania e referente della sottocommissione “Urbani157

stica, beni comuni e democrazia partecipativa nell’ottica
di genere”. Promotrice attraverso la Commissione di
diversi progetti riguardanti la Toponomastica femminile,
Laboratori sulla legalità ed Educazione alla parità nelle
scuole nonché della realizzazione di campagne di
sensibilizzazione sul fenomeno della violenza contro le
donne. Nell’ambito dei beni comuni sono stata
promotrice di un laboratorio sui beni comuni nell’ottica
di genere con l’intento di discutere un nuovo modo di
concepire l’utilizzo dei beni comuni e dell’uso civico
degli spazi attraverso esperienze dal basso e di
partecipazione diretta delle comunità. Dal 2014 sono
componente degli Stati Generali delle donne e dal 2016
membro del Comitato nonché Coordinatrice per la
Regione Campania. In tale ambito sono promotrice del
progetto “Internazionale dei beni comuni nell’ottica di
genere” e di un “Laboratorio di politiche di genere”. Dal
2015 sono attivista e militante del movimento politico
dem che fa capo a Luigi de Magistris. Dal 2017 sono
componente della Commissione Regionale Pari
Opportunità della Campania e referente della sottocommissione “Diritto alla città, politiche urbane e beni
comuni nell’ottica di genere” e di quella di modifica
della legge regionale sulle pari opportunità”.
Le sue proposte per il futuro del Paese e da donna
impegnata in politica:
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– Propongo nuovi strumenti di partecipazione
affinché la gente si riappropri della passione e della
voglia di fare politica attraverso assemblee, forme nuove
di auto-governo, agorà pubbliche: insomma un nuovo
modo di fare politica che rompa con i partiti tradizionali,
avviando un percorso politico che aspiri a dare
rappresentanza femminile al nostro paese, agli italiani e
soluzioni alla crisi della rappresentanza in atto. Un
percorso condiviso che avvii la costruzione di una
visione possibile di un mondo guidato anche dalle
donne, di un mondo in cui le pari opportunità di genere
non siano un tema su cui dibattere ma siano una concreta
realtà.
– Propongo di sperimentare un nuovo modo di fare
politica che con nuovi strumenti di co-partecipazione
sappia affrontare la questione dei migranti e
sperimentare nuove forme di accoglienza.
– Propongo un nuovo modo di fare politica che metta
fine alle disuguaglianze sociali e riparli di
redistribuzione delle ricchezze, che metta al centro
dell’agenda di governo la difesa del welfare, dei diritti
civili, la tutela del paesaggio, dell’ambiente e dei
Comuni.
– Propongo un nuovo modo di fare politica che
promuove l’autonomia, nel senso di essere persone libere
e che abbiano il coraggio dell’affermazione delle loro
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idee e di prendere decisioni forti e impopolari.
– Propongo un nuovo modo di fare politica che porti
alla parità salariale tra uomo e donne, alla rimozione di
tutti quegli ostacoli che impediscono la valorizzazione e
la determinazione delle donne in ambito politico e
sociale.
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Tina Magenta Panzarasa

Nata a Voghera il 24 marzo 1951, diplomata in
segretariato aziendale.
Un impegno per un futuro fatto di Donne e Uomini
migliori, come lei stessa racconta:
“Ho sempre svolto lavoro di impiegata in ufficio di
Assicurazioni fino al 1978 quando mi sono sposata con
Gian Franco Magenta, e con Lui abbiamo continuato a
vivere nella sua casa di Lomello. Da allora ho lasciato
l’impiego e mi sono dedicata a lui e alla casa non
trascurando però di immergermi nella vita della mia
nuova comunità di Lomello. Dalla mia famiglia, dai miei
nonni e da mia madre ho ereditato il loro modo di essere
attenti verso il prossimo in difficoltà, e specialmente da
mia madre, una grande donna, capace di fare rinunce
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senza batter ciglio, per essere presente nei momenti
difficili o particolari di parenti e amici. Negli anni ho
rivolto attenzione agli anziani o ai giovani, a seconda di
dove mi pareva di poter essere utile, poteva essere
l’Oratorio del paese o anche la compagnia teatrale
dialettale, oppure la Casa di Riposo che supportata da
alcuni amici e da tutto il paese, (che ha contribuito con
tanti milioni), 30 anni fa sono riuscita a non far chiudere,
sempre supportata da mio marito. Dove è stato possibile,
ho migliorato l’aspetto e ridato dignità ad alcuni luoghi
importanti del paese, chiamando in aiuto alcuni amici.
Alcuni anni fa, ho dato l’avvio al primo gruppo di
persone per contestare l’insediamento dei fanghi nel
nostro territorio.
Negli ultimi anni con mio marito abbiamo fondato
un’associazione culturale “La Biblioteca GiovanniniMagenta”, che nasce basandosi sul lascito di diverse
migliaia di libri che il letterato lucchese di nascita e
lomellese di adozione Romeo Giovannini (tra i fondatori
de “Il Giorno”, giornale di Mattei), e nostro caro amico
ci ha donato alla sua morte, che uniti ai nostri
costituiscono un patrimonio di 10.000 volumi, anche
rari, a disposizione di studenti e visitabile dal pubblico.
Con l’Associazione ci è parso più giusto promuovere
delle attività, permettendoci così di uscire dal troppo
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personale, anche se sono io ad occuparmi della stessa e a
proporre a mio marito che ne è il presidente i vari tipi di
iniziative. Nel 2012 ho avvicinato le nostre scuole medie
attraverso i suoi docenti e ne è nata una collaborazione
che continua anche oggi. Nei nostri piccoli centri
sovente si vive un mondo fuori dalla realtà, pare che
alcune cose quasi non esistano, vedi la violenza contro le
donne. Da tempo sentivo questa necessità, quella di
parlarne, di portare in pubblico l’argomento, con il
coinvolgimento, appena possibile, anche delle scuole. E
così è stato. Nel 2012 il primo incontro pubblico sempre
tenuto da persone che si occupano del problema con
l’intervento delle tre classi della media, dove i ragazzi
guidati dai loro Docenti hanno manifestato le loro idee in
merito. AINS, AGENDA ROSA, CHIARA, KORE,
Scrittosi, Filosofi, Psicologi, Avvocati, sono state ospiti
sia in incontri con il pubblico che anche presso la scuola
per parlare con i ragazzi e ascoltare le loro idee. Ho
voluto che, seppur dure, pubblicamente fossero fatte
alcune letture che raccontano fatti di femminicidio, con
il gruppo delle R/Esistenti del quale faccio parte per
questo “Non una donna in meno”.
Saputo che nel 2012 a Torino erano state collocate per
la città alcune panchine rosse per richiamare l’attenzione
sul “Femminicidio”, ho pensato di regalarne una al mio
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paese, da mettere in piazza. Ho coinvolto alcuni giovani,
che a loro volta hanno coinvolto il Liceo Artistico che
già frequentavano (il Carrà di Valenza, AL), ai quali
giovani si sono uniti alcuni docenti che l’hanno
realizzata, mentre la mia speranza era anche quella di
poter coinvolgere dopo il mio paese, altri luoghi della
Lomellina. Invece è accaduto assai di più. Grazie agli
Stati Generali delle Donne e alla coordinatrice Isa Maggi
dal 18 di settembre 2016, giorno della collocazione della
Panchina Rossa a Lomello, è partito il “Progetto
nazionale Panchine Rosse” che ha già coinvolto
centinaia di Comuni, Scuole, Associazioni, che hanno
aderito al progetto con la loro Panchina rossa, attorno
alla quale nascono nuove iniziative di sensibilizzazione
al problema, e una nuova coscienza collettiva impegnata
ad aiutare le donne in difficoltà, a farle sentire meno
sole, perché prendano coraggio nel denunciare il loro
stato di sopraffazione prima che sia troppo tardi.
Certamente il mio impegno continua, volto a cercare e
sostenere nuove utili iniziative che tengano desta
l’attenzione di tutti, con uno sguardo particolare che
sempre dedico ai giovani, perché credo che a loro si deve
l’impegno a fornire tutto ciò che possa aiutarli a crescere
nel rispetto che si deve all’altro e a se stessi, per un
futuro fatto di Donne e Uomini migliori.
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Uno degli obbiettivi è quello anche di coinvolgere i
giovani nella conoscenza del territorio dove vivono,
promuovendo con l’associazione, presso le scuole Medie
di Lomello, concorsi per borse di studio ai quali gli
studenti partecipano parlando del loro territorio e dei
mestieri dei loro nonni nell’ambito dello stesso perché
imparino a conoscerlo meglio e ad amarlo e a difenderlo.
Credo che il nostro Paese si possa cambiare anche
cominciando dai piccoli luoghi, dove è più facile capirne
le necessità, preservarli dalle brutture, sovente con poco,
basta per molte cose un occhio attento per rendere bello
piacevole e comodo il luogo in cui si vive; coinvolgere le
persone facendole sentire parte di un unico progetto,
ognuno come può partecipe della custodia del “bene
comune”, che è la terra in cui viviamo. Un esempio
buono non importa da dove parte, ma l’importante è
crederci e assieme realizzarlo. Valorizzare quello che si
ha coinvolgendo i giovani nei progetti perché imparino
ad amare quello che li circonda, abituandoli ad essere
responsabili uomini di domani ovunque saranno. Non
pensare alle Istituzioni come a qualcosa di lontano e
irraggiungibile, ma adoperarsi presso queste perché le
istanze vengano ascoltate, perché le persone in difficoltà
trovino l’aiuto necessario. Una società, una città, un
luogo dove sia pure nelle difficoltà di tutti i giorni, si
possa vivere sereni”.
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Nicoletta Marin Gentilini

Nata nel 1952, coniugata, con un figlio. Laurea in
Lingue e Letterature straniere moderne (110/lode). È
un’imprenditrice nel settore degli arredamenti
ecosostenibili, soluzioni di bioedilizia e risparmio
energetico. Ha ottenuto riconoscimenti nell’ambito
dell’Imprenditoria femminile e Imprese Innovative.
“Mi piace molto lavorare in gruppo ed in
situazioni in cui è fondamentale la collaborazione tra
diverse competenze”.
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Attenta alle problematiche ambientali e sociali,
propone soluzioni atte a soddisfare le esigenze attuali
di qualità ambientale sensibilizzando imprese ed
istituzioni attraverso convegni ed incontri di
informazione e formazione.
Si occupa inoltre di spazi destinati a soggetti
portatori di handicap nella consapevolezza che la
progettazione di un ambiente fisico protetto e specifico
assume un ruolo determinante per migliorare la qualità
della vita e supportare programmi terapeutici.
Ha seguito vari corsi di specializzazione: Corso
nazionale Bioarchitettura INBAR, Seminario di Cromopuntura c/o Istituto Cromopuntura di Locarno, vari
Workshop di Green Economy (Green Marketing,
Efficienza energetica / sostenibilità ambientale, Design
e Innovazione) c/o Confindustria Veneto Siav, Corso di
perfezionamento per membri dei Consigli di
Amministrazione - “Head of the Board”, Business
Administration and Management, General (58 h) c/o
Ca’ Foscari Challenge School, Corsi di specializzazione per ICC (Imprese culturali creative) e del
Turismo per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio
veneto c/o CUOA BUSINESS SCHOOL di Altavilla
Vicentina.
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Ha partecipato a progetti di internazionalizzazione
promossi dal Comitato Camerale per lo sviluppo
dell’Imprenditoria Femminile di Padova, attraverso il
confronto diretto con analoghe realtà estere, in
particolare finlandesi e tedesche.
Ha sviluppato partnership con l’Università ed il CNR
di Padova in progetti di innovazione finanziati dalla
Regione Veneto riguardanti bioedilizia e qualità
ambientale.
È tra le fondatrici di Womenmade Italia, la prima rete
di Imprese Creative Culturali Femminili del Veneto, nata
nel 2015.
Nel 2016 fa parte del gruppo vincitore del
concorso di idee internazionale “Padova Soft City” per
una riqualificazione della città in chiave smart,
all’insegna dell’ecosostenibilità e delle più performanti
tecnologie.
“Sensibile alle problematiche di genere sono stata
per 10 anni socia di Aidda (Associazione Imprenditrici Donne Dirigenti d’Azienda). Attualmente sono
Delegata della Fondazione Bellisario per la provincia di
Padova e faccio parte del Comitato Scientifico degli
Stati Generali delle Donne Hub”.
È socia del Metadistretto Veneto della Bioedilizia fin dal 2005.
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Dal 2007 al 2010 è stata nel CD di Apindustria
Padova (Piccole e Medie Imprese) e nel 2008 è entrata
nel Cd di Gizip Padova (Gruppo Imprenditori Zona
Industriale Padova) come Delegata alle Tematiche
Ambientali.
Nel 2010 entra in Confindustria Padova, prima nel
Consiglio della Sezione Legno e Arredo ed attualmente
nella Sezione Servizi Innovativi e Tecnologici.
È tra i soci fondatori di Amitiè Sans Frontieres Italia,
Club di Venezia, con sede sociale presso il Consolato del
Principato di Monaco a Venezia, un’associazione
internazionale a scopo umanitario.
Dal 2015 è membro della Factory of Knowledge, la
comunità di Imprese e Knowledge providers di
Confindustria Veneto Siav che favorisce la creazione
di una rete transnazionale stabile di imprenditori,
formatori ed esperti provenienti da Italia, Ungheria e
Regno Unito nel campo delle Industrie Creative,
puntando sulle risorse umane come driver d’innovazione
e fattore fondamentale di competitività.
Nell’ambito della ricerca segue vari progetti con
l’Università degli Studi di Padova.
Nel 2016 ha partecipato ad un bando di Horizon 2020.
Affiancata da Istituti di ricerca quali Enea e Unipd ha
presentato il progetto Vertical Farm 4.0 (impatto zero,
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zero rifiuti, zero scarti, zero emissioni) per la
conversione di siti di archeologia industriale in moderni
sistemi di vertical farming ovvero impianti per
coltivazioni orticole intensive con sviluppo multi-piano
verticale, in atmosfera controllata adottando tecniche
idroponiche avanzate ed illuminazione artificiale a led. Il
progetto ha ottenuto il “Seal of Excellence” ufficiale da
parte della CE ed attualmente lo sto portando avanti.
Col Dip.to di Elettrotermia di Unipd sta lavorando ad
un nuovo tipo di percorso per le persone disabili, mentre
coi Dip.ti di Ingegneria industriale e di Psicologia di
Unipd stiamo organizzando un progetto pilota di Analisi
di Qualità ambientale.
Nell’ambito di Confindustria Servizi Innovativi è
attiva nel progetto di divulgazione dello smart working
che rappresenta un approccio innovativo all’organizzazione del lavoro fondato su una maggior libertà e
responsabilizzazione dei lavoratori, favorendo nel
contempo anche il work-life balance. Questa tipologia di
lavoro favorisce la donna nella conciliazione dei tempi
della famiglia.
Infine per la Fondazione Bellisario sta organizzando il
corso Digital Innovation Skills per favorire anche tra le
donne over 40 l’apprendimento delle tecnologie digitali e
potenziali applicazioni in ottica di Industria 4.0.
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Cristina Maranesi

Cristina Maranesi, 35 anni, è nata a Vimercate (MB).
Laureata in Lingue Straniere per la Comunicazione
Internazionale all’Università di Bergamo, con tesi in
Storia delle Relazioni Internazionali “La guerra fredda:
Stati Uniti ed Unione Sovietica nell’analisi di George
Kennan”. Durante gli anni dell’Università, grazie al
progetto Erasmus ha avuto l’opportunità di studiare per
un anno a Swansea, in Galles, e ha poi fatto uno stage
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all’Istituto Italiano di Cultura di New York in ambito
organizzazione eventi.
Amante dei viaggi, grazie al tempo trascorso
all’estero ha imparato a contare sulle proprie risorse in
modo più consapevole.
“Dopo alcune esperienze lavorative ho capito che il
nostro non era un Paese adatto ai giovani aperti e
proattivi e ho scelto di andare in Australia. Sono tornata
con la carica, la convinzione e la motivazione per
contribuire a cambiare attivamente l’Italia, e negli
ultimi 3 anni e mezzo ho avuto occasione di dare il mio
contributo attivo al Partito Democratico supportando il
lavoro politico del mio parlamentare del territorio”.
Cosa vorrebbe fare in futuro? Impegnarsi innanzitutto
a creare le condizioni per rimuovere gli ostacoli che
impediscono alle donne la piena partecipazione alla vita
politica e sociale del nostro Paese, per una piena
applicazione dell’art. 3 della Costituzione, favorendo la
parità di genere con l’investimento in politiche culturali
che promuovano la piena occupazione femminile e il
rispetto della soggettività di ciascuna.
Fermamente convinta che la nostra politica debba
occuparsi di più di politiche educative, investendo
risorse in formazione dei docenti per aiutarli nel loro
difficile compito educativo, a far emergere le capacità
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femminili in tutti i campi professionali e le attitudini di
ciascuna bambina e ragazza senza forzarne l’adeguamento a ruoli obsoleti e ormai superati in altri Paesi
europei vorrebbe
“promuovere un ampliamento del progetto Erasmus,
perché possa coinvolgere quanti più studenti possibile:
credo che sia una chiave per lo sviluppo di un’identità
europea piena per i nostri giovani. La mia ambizione è
che i nostri giovani del futuro prima di sentirsi
appartenenti alla propria provincia, alla propria
regione o all’Italia, si sentano pienamente cittadini
europei e si riconoscano nei valori di un’Europa unita.
La partecipazione a progetti di scambio all’estero può
favorire anche la parità di genere, in quanto aiuta i
ragazzi e le ragazze ad emanciparsi da modelli
famigliari di tipo tradizionale, di fatto liberandoli da
schemi che possono inconsciamente condizionare il loro
futuro”.
Tra le sue aspirazioni:
- portare avanti una battaglia per la detassazione
del lavoro femminile: al momento le donne
occupate sono il 48%, credo che si debba
investire nell’assunzione di donne finché
l’occupazione femminile non raggiunge la media
europea del 65%.
- favorire i congedi parentali paterni, cioè gli 8
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mesi di permesso di paternità facoltativo di cui
molti padri non usufruiscono o perché non ne
sono a conoscenza, o perché la condizione
contrattuale della madre non lo permette
promuovere il tema della sicurezza da un punto
di vista femminile e nello stesso tempo di
sinistra. Ad esempio, noi abbiamo bisogno di più
trasporto pubblico per contrastare l’aumento
dell’inquinamento, ma una donna che sceglie di
prendere un mezzo pubblico deve sentirsi al
sicuro in ogni orario, diurno e notturno: la
mancata percezione di sicurezza può sfavorire la
scelta di alcune attività lavorative, o perché
lontano da casa o perché con orari diversi da
quelli classici. Nelle grandi metropoli dobbiamo
pensare a nodi di interscambio al coperto, a
parcheggi multipiano e se possibile a tornelli che
permettano l’accesso ai treni solo di chi è munito
di biglietto anche nelle stazioni di periferia come
avviene per le linee metropolitane sotterranee.

“Un’Italia più europea insomma, più efficiente, e in
cui essere genitori sia una scelta e una responsabilità
naturale di entrambi i partner e non un carico
aggiuntivo per la donna”.
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Melina Martello

62 anni, originaria della Sicilia, sposata, due figlie,
attualmente abita a Brugherio, provincia di Monza e
Brianza. Due lauree con lode, in Filosofia e Psicologia.
Si è poi specializzata in terapia relazionale-sistemica.
“Posso dire di aver raggiunto ogni traguardo grazie
alla mia tenacia e alla serietà e all’impegno che ho
profuso in ogni campo cercando di armonizzare sia gli
impegni lavorativi e professionale che quelli della
famiglia. Ma anche grazie alla grande collaborazione
che ho sempre avuto dal mio compagno di vita”.
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Dopo un’iniziale collaborazione con l’istituto di
psicologia dell’Università Cattolica in qualità di ricercatrice, ha scelto di esercitare l’attività professionale di
psicologa e psicoterapeuta nel Servizio Sanitario Nazionale, coniugando l’attività clinica con la ricerca, il
continuo aggiornamento e la partecipazione a convegni
sia nazionali che internazionali, anche come relatrice. Si
è occupata delle problematiche relative alla famiglia, ai
conflitti coniugali, alle adozioni e agli affidi, ai conflitti
generazionali, ai disagi psicologici dell’individuo,
all’area delle fragilità.
Ha svolto attività peritale sia come CTU (Consulente
Tecnico di Ufficio) che come CTP (Consulente Tecnico
di Parte) per l’affidamento dei figli minori nelle cause di
separazione coniugale.
La sua carriera è proseguita con l’incarico di dirigente
di struttura in cui ha coordinato e diretto numerosi
collaboratori di diverse professionalità: medici, infermieri, psicologi, amministrativi. Parallelamente alla vita e
alla carriera professionale, si è occupata di politica
professionale e anche in questo campo ha raggiunto
traguardi di notevole rilievo ed interesse nei seguenti
ambiti:
• Sindacato AUPI (Associazione Unitaria Psicologi
Italiani), nel ruolo di segretario provinciale, compo178
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•

nente del direttivo regione Lombardia, componente
del direttivo nazionale;
Ordine degli Psicologi della Lombardia, nel ruolo di
Consigliera, Tesoriere e Segretario Generale, nonché
componente e coordinatrice della commissione Etica
e Deontologia.
ENPAP (ente Nazionale Previdenza e Assistenza
Psicologi) nel ruolo di componente del (CIG)
Consiglio di Indirizzo Generale e coordinatrice della
commissione sulla comunicazione.

Attualmente ricopre il ruolo di Presidente del
Consiglio Comunale di Brugherio, facendo parte della
giunta di centro sinistra, è componente della Direzione
provinciale del PD per Monza e Brianza, della Direzione
regionale del PD e dell’Assemblea nazionale del PD.
“Essendomi sempre interessata delle problematiche
femminili e, in particolare, del contrasto della violenza
sulle donne, ho volentieri aderito al movimento Stati
Generali delle Donne, contribuendo a fondare la sezione
di Monza e Brianza”.
“COSA VORREI/POTREI FARE PER CAMBIARE
L’ITALIA”: per raccontarlo parto da alcuni dati:
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Nel 2017 ci sono stati 113 femminicidi di cui 2 di
donne in stato di gravidanza avanzata; tutti ad
opera di mariti, compagni o ex, dunque
all’interno di una relazione e non da sconosciuti.
Il fenomeno sembra in fase di diminuzione
rispetto all’anno precedente, ma ancora tale da
destare preoccupazione e sgomento. Anche le
denunce di stalking sembrano diminuire ma
questo dato non ci dice che sia diminuito il
fenomeno, piuttosto che le donne non si fidano a
denunciare perché non si sentono tutelate e
protette.
Le donne in età lavorativa (15-64 anni) nello
scorso mese di luglio hanno raggiunto una
percentuale di occupazione del 48% sul totale
della popolazione femminile ma ancora molto al
di sotto della media europea di 17 punti.
Nel 2016, secondo i dati dell’Ispettorato del
Lavoro, erano mamme quasi 8 donne su 10
coloro che hanno dato le dimissioni dal lavoro e
4 di loro hanno dichiarato che la ragione era la
difficoltà di gestire insieme figli e lavoro.
Anche nel mondo della politica le donne fanno
fatica ad emergere e, se elette, solo raramente
occupano posizioni di rilievo.
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“Questi fenomeni ci indicano da soli la strada verso
cui dobbiamo tendere. Si tratta di lavorare per operare
un vero cambiamento culturale a tutti i livelli, perché
ritengo che le donne debbano emergere per il loro
valore e la competenza maturata, senza discriminazioni
e senza più la necessità di reclamare le cosiddette
“quote rosa”.
Mi voglio battere affinché il fenomeno della violenza
sulle donne sia contrastato non solo con interventi
protettivi e riparativi ma soprattutto con la prevenzione
attivando anche la collaborazione degli uomini. Voglio
ricordare, da psicologa, che la realizzazione nella
professione non attiene solo all’aspetto economico ma
anche alla realizzazione di sè e, com’è noto, una
persona serena con se stessa riesce ad esserlo con gli
altri.
Occupandomi di politica attiva, spero di poter
contribuire a sensibilizzare il mondo della politica verso
la realizzazione di norme ed interventi che contengano
un superamento dei problemi segnalati nell’universo
femminile”.
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Rita Caterina Mosca

46 anni, insegnante di scuola primaria.
Si occupa prevalentemente di formazione dei docenti
in merito all’inclusione scolastica, di supporto ai colleghi
referenti dei vari ordini di scuola, di ascolto per colleghi
e genitori e promuovo le buone prassi del territorio che
rappresento.
I suoi progetti:
• sostenere l’apprendimento olistico
• diffondere le prassi di inclusione scolastica
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creare una ludoteca nel paese di residenza per
bambini disabili.

“Il mio orientamento universitario a quei tempi
riguardava la giurisprudenza, perché sin da bambina ho
avuto un carattere molto determinato e poco incline ad
accettare le cattiverie degli adulti. Mi sono sempre
battuta per i deboli e i bisognosi questo, era il mio modo
di dare dignità alle persone deboli e di punire i cattivi.
Infatti al termine degli studi superiori la mia intenzione
era quella di iscrivermi alla facoltà di giurisprudenza
presso l’Università di Catanzaro”.
Di origini calabresi, cresciuta in una famiglia
contraria a mandarla a studiare in un’altra città, dovette
rinunciare a questa formazione e cercare altre soluzioni
alternative.
Nell’anno scolastico 1989/1990 consegue il diploma di
maturità magistrale e l’anno successivo frequenta il
quinto anno integrativo, indispensabile per accedere agli
indirizzi universitari e con quel diploma, disobbedendo
ai genitori, decise di partire e trovare lavoro per rendersi
comunque autonoma.
In attesa di una cattedra di educatrice svolge diversi
lavori ma “nella mia testa c’era come unico obiettivo la
SCUOLA e i bambini. Non smettevo di credere nel mio
sogno lavorativo e sapevo che se volevo fare la maestra
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avrei dovuto ancora lottare e studiare, studiare tanto e
così fu.”
Nel 1997 inizia il percorso lavorativo come
insegnante.
Intraprende contemporaneamente un percorso di
formazione, aggiornamento e corsi universitari di
specializzazione. Infine, superato il concorso necessario,
viene chiamata a far parte del corpo docente ammesso
alla formazione universitaria. Nel 2001 ottiene il
diploma di specializzazione per insegnare ai bambini
portatori di handicap.
“Mi specializzai nel mese di maggio e nel mese di
settembre dello stesso anno dopo tanti sacrifici ottenni
per la prima volta l’incarico annuale presso la direzione
didattica di Garlasco, da allora non ho più smesso e nel
2007 il mio contratto divenne indeterminato…
finalmente avevo raggiunto il mio traguardo”.
Ha lavorato per tredici anni sul sostegno conseguendo
negli anni tutte quelle competenze necessarie per
svolgere proficuamente il lavoro di docente; frequentato
numerosi corsi di aggiornamento interessandosi ai
disturbi specifici dell’apprendimento, iperattività,
resilienza, intercultura e autismo, per quest’ultimo ha
frequentato un master presso l’università Cattolica di
Milano.
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Ha svolto le mansioni di Referente sulla disabilità dal
2005 al 2015. Ha elaborato un protocollo didattico per
l’identificazione precoce dei DSA a scuola in età
prescolare, il lavoro presentato in un convegno presso
l’Auditorium di Mortara e pubblicato su una rivista a
cura del Rotary della Lomellina.
Ha partecipato come relatore a numerosi corsi di
aggiornamento tenutesi in alcuni paesi della Lomellina
affrontando temi sulla didattica speciale, sulla
prevenzione e identificazione dei disturbi del linguaggio
in età prescolare, sui DSA e BES, sul benessere a scuola
e sulla resilienza. Ha partecipato attivamente ad un
progetto europeo sulla resilienza in collaborazione con
l’Università di Pavia relazionando al convegno del
progetto RESCUR a conclusione della sperimentazione.
Ha frequentato il corso sull’ADHD presso il Mondino
di Pavia sperimentando la tecnica della mindfullness.
Dal 2015 al 2017 ho ricoperto il ruolo di referente del
CTI della Lomellina”.
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Laura Moschini

Laureata in Pedagogia con tesi su Erich Fromm e il
Dottorato di ricerca in Dottrine politiche e questione
femminile.
Svolge attività di docenza, ricerca, e formazione
presso università, scuole, Enti pubblici e privati in
ambito etico e di educazione alla cittadinanza attiva e
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responsabile per la sostenibilità sociale oltre che
economica ed ambientale, con particolare riguardo a:
politiche economiche e sociali in ottica di genere,
attuazione della Convenzione di Istanbul e dei 17
obiettivi ONU di sostenibilità per il 2030, linguaggi,
media e comunicazione responsabile, in ambito
nazionale ed internazionale. È autrice di volumi, saggi,
articoli. Ha ricevuto premi e riconoscimenti per la sua
attività professionale.
•

•

•

Dal 2005 collabora con l’Università Roma TRE. Dal
2008 insegna Etica sociale, mentre dal 2005 si
occupa di docenza e coordinamento di Corsi post
lauream, tra i quali il Master in “Pari opportunità e
studi di genere” fino al 2015 e in seguito del Corso di
Perfezionamento in “Differenze di genere, pari
opportunità, sostenibilità e nuovi modelli di
cittadinanza”.
Svolge attività di formazione per il personale e la
dirigenza della Camera dei deputati, di Ministeri
come il MiSE, MIUR, MIBACT, lo Stato Maggiore
della difesa, il Comune di Roma per la formazione di
educatrici ed insegnanti, la RAI e l’Ordine dei
Giornalisti.
Socia fondatrice del GIO-Osservatorio Interuniversitario studi di Genere, ed esperta esterna dell’EIGE188

Agenzia Europea per la Gender Equality, ha svolto
attività di ricerca e progetti europei presso università
in Italia e all’Estero tra le quali l’Università del New
England, l’Università di Harvard, il Sarah Lawrence
College, la Temple University, diverse università
europee e 8 Università del Marocco (progetti
TEMPUS DRIVE e RUMI).
Nel 2017 durante il Congresso mondiale del WEFWomen Economic Forum di Nuova Delhi ha ricevuto
l’Award in Community Leadership and Social Change,
nel 2016 dagli Stati Generali delle donne il Premio
Donne che ce l’hanno fatta, e nel 2005 da Soroptimist il
premio per miglior tesi di Dottorato sulla Questione
femminile.
Chi è e come è arrivata a fare quello che fa?
È nata nel secolo scorso in una splendida cittadina sul
Mar Ligure. La sua è stata un’infanzia felice, cresciuta
felice in una famiglia che le ha consentito di fare cose al
tempo inusuali per le ragazzine, come praticare lo sport e
imparare le lingue, e dove i ruoli sessuali erano
condivisi. Normalità che però non esonerava le
ragazzine o le donne dall’essere considerate e considerarsi “colpevoli” di seduzione.
Le contraddizioni esistenti nella società percepite fin
dall’infanzia come disagio sono state tradotte in
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consapevolezza grazie al femminismo degli anni ’70 e
’80, che l’hanno resa la donna che è, decisa a combattere
giudizi, pregiudizi, modelli, linguaggi e atteggiamenti
contro le donne.
Un progetto del Provveditorato agli studi sulla
valorizzazione delle differenze sessuali e un lavoro per il
Dipartimento Scuola Educazione della RAI in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione
sull’educazione alla salute da lei coordinato e realizzato
in collaborazione con l’Università la Sapienza di Roma,
le fecero capire che doveva lasciare la scuola per passare
alla libera professione.
La preparazione di Laura nell’ambito della valorizzazione delle differenze, le sue esperienze personali e
lavorative le hanno consentito di intraprendere a 45 anni
una nuova emozionante, anche se faticosa e irta di
scogli, avventura professionale.
La sua tesi di laurea e quella di Dottorato sulle ragioni
economiche nella determinazione dei ruoli sessuali e
delle attività più adatte agli uomini e alle donne le hanno
consentito di guardare il mondo con occhi diversi anche
grazie alla Conferenza ONU di Pechino del ’95 che ha
messo a punto gli strumenti teorici e normativi per
cambiare il mondo a partire dallo sguardo delle donne
sul mondo. Gli strumenti/obiettivi offerti dalla Conferenza a partire dal loro punto di vista in ogni ambito e
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azione (Gender Mainstreaming) e il loro restituirsi
valore e potere nel senso del poter-fare (Empowerment)
hanno sostanziato e indirizzato le politiche di genere
economiche, sociali, ambientali (definite ecofemminismo) oltre che, e alla base di tutte le altre,
culturali.
E su quegli obiettivi Laura ha impostato il suo lavoro
convinta che il riconoscimento del valore delle
differenze di genere costituiscano la premessa del
valorizzazione di ogni differenza.
“Il segreto della rivoluzione culturale necessaria è
nel coniugare politiche economiche con politiche sociali
e lavorare insieme per un fine comune che riguarda il
bene comune, il benessere e una migliore qualità della
vita per tutti e tutte in un’ottica di sostenibilità a 360°.
In tutto questo il ruolo del pensiero critico è fondamentale:
mai forse come oggi quando con il termine smart si fa
passare ogni tipo di riorganizzazione lavorativa, con
algoritmi e big data si crede di poter stabilire ogni politica,
con “innovazione” si tende a superare le buone pratiche del
passato e le conquiste sociali e politiche conquistate e con le
“app” a far passare come semplificante ogni forma di
controllo, è necessario riflettere e riguardare le cose da un
punto di vista diverso: etico e in ottica di genere.
La domanda da cui partire potrebbe essere: è proprio
questo che intendiamo per benessere?”
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Rosaria Nelli

Nasce a Bomba (Ch) il 04/02/1958 dove risiede, con
2 figli che lavorano all’estero.
“Desidero lavorare su progetti di sviluppo locale di
aree interne e il coinvolgimento di attori del territorio,
promuovendo un efficiente rapporto pubblico-privato
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incidendo sul cambiamento socio - economico e
culturale. L’idea è di salvaguardare la vivibilità in
territori periferici di alto valore naturalistico/culturale,
con particolare attenzione vorrei rivolgere alle
opportunità di lavoro dell’universo femminile, favorendo
progetti sociali, servizi alle famiglie, sostenendo progetti
culturali sul genere e su nuove forme di organizzazione
sociale. Ho piacere di impegnarmi sul valore della
cittadinanza attiva, rivalutando principi, valori della
solidarietà e dell’impegno sociale, trasferendo il mio
Know how ai giovani per la valorizzazione culturale e
professionale a sostegno di nuove opportunità
occupazionali con maggiore trasparenza sulla gestione
delle pubbliche attività”.
Più di 30 anni fa, di concerto con la Comunità
Montana Valsangro, che aveva realizzato, con un
progetto strategico di sviluppo delle infrastrutture rurali
di accoglienza turistica e sociale, ha promosso un’attività
imprenditoriale, in forma di cooperativa con centro
d’interesse la crescita culturale, partecipativa,
consapevole dei soci. Sono stati organizzati eventi,
attività di formazione, piani di promozione, promossi i
nostri pacchetti turistici ed organizzato servizi di
accoglienza. Inoltre ha promosso l’avviamento e la
gestione di infrastrutture di alberghi, villaggi, case per
anziani e promosso reti imprenditoriali, impegnata in
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organismi di rappresentanza imprenditoriale. Presidente
del CIF di Chieti e Vice Presidente Commissione Pari
Opportunità, per il suo impegno dedicato al bene
comune ha ricevuto importanti riconoscimenti, come da
ultimo quello di “Commendatore Onore al Merito della
Repubblica Italiana” conferitole dal Presidente della
Repubblica.
“La nostra esperienza è diventata modello, un buon
esempio di rapporto pubblico e privato operante nel
regime di sussidiarietà e solidarietà, il pubblico
impegnato nell’organizzazione e governo del territorio,
e il privato sociale impegnato ad organizzare e
qualificare l’attività di accoglienza e della promocommercializzazione turistica. La mia attività imprenditoriale mi ha portato ad assumere incarichi istituzionali e di rappresentanza, nel mondo del lavoro in
Confcooperative, con incarichi nazionali e in società di
sviluppo locale nel Gal Maiella Verde e della la Società
di Sviluppo Turistico Sangro Aventino, per le quali ho
curato progetti di animazione e marketing territoriali.
Conseguito il Diploma di Perito Tecnico Commerciale,
ho frequentato diverse attività formative per cultura di
impresa: dal 1992 al 1997 con il C.U.O.A. ed il
Comitato per lo Sviluppo dell’Imprenditorialità
Giovanile L. 44/86 e con Deloitte & Touche Consulting;
formazione di impresa con Roland Berger & Partner
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(International Management Consulting). Le occasione di
formazione per qualificare il mio lavoro è stata crescita
e confronto con le realtà che si sviluppavano, gestione
aziendale, attività di accoglienza e ristorazione, organizzazione di eventi, attenta alle opportunità legislative di
innovazione e sostegno per la crescita e lo sviluppo
dell’impresa. La mia esperienza, ventennale, di impegno
imprenditoriale è riassunto nel libro “Cooperazione,
Impresa, Territorio” pubblicato da Franco Angeli”.
Classificata tra le prime 12 vincitrici del concorso “Il
turismo apre le porte alle donne” (Organizzazione
Mondiale del Turismo) per l’occasione della Giornata
Mondiale sul Turismo svoltosi in Colombia Cartagena
come rappresentante del turismo sociale Italiano..
Attualmente coordinatrice degli stati regionali delle
donne in Abruzzo. Possiede capacità direzionali di
coordinamento, decisionali e di planning. Le
realizzazioni più importanti: “Itinerari dei Laghi
D’Abruzzo”; 14a edizione dello “Sportfestival lago di
Bomba”; Progetto di accoglienza XVIi Giochi del
Mediterraneo “Pescara 2009”. Progetti di cooperazione
internazionale: MAM Mediterraneo Art Museum
iniziativa Europea di integrazione culturale tra gli stati
del Mediterraneo; Progetto “Foninez” a sostegno dei
minori, con “Comfandi” una organizzazione governativa
a Cali in Colombia e la Regione Abruzzo, Conferenza in
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“Tourism For All” a Bruxelles, il 17 gennaio 2006,
testimoniando l’esperienza di sviluppo locale in Val di
Sangro, ha partecipato al Congresso Mondiale del
Turismo Sociale” svoltosi ad Aubagne en Provence
Francia. Nel Novembre 2006 Invitata ad intervenire
all’Assemblea Nazionale di Cotelco a Pereira in
Colombia come testimonianza di un’esperienza di
Impresa Cooperativa Italiana nel turismo. Partecipato al
Forum Internazionale sul turismo sociale svoltosi a Riva
del Garda e all’Assemblea Mondiale del Turismo
organizzato dall’OMT nel Novembre del 2007 a
Cartagena de Indias sempre invitata dal Cotelco
Associazione Albergatori della Colombia.
“Questa è la mia esperienza ed il capitale della
conoscenza per le quali posso rispondere”.
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Donatella Noventa

Nata nel 1953 a Padova, coniugata, due figli.
Diplomata infermiere professionale nel 1973, laureata in
Medicina e Chirurgia, specializzata in medicina dello sport
nel 1985 ed in Igiene e Medicina Preventiva nel 1982
all’Università di Padova, ha conseguito il Master di II livello
in Economia pubblica, indirizzo in economia e gestione dei
servizi sanitari nel 2003 alla Sapienza di Roma.
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Ha lavorato in ospedale fino al 2015, dapprima come
infermiere e poi come medico, Primario dell’Unità
Operativa di Medicina dello Sport e dell’Esercizio Fisico
dell’Ospedale di Noale (VE) dal 2000 al 2015, direttrice
del dipartimento di fisiopatologia cardiovascolare dal
2008 al 2014 e dei Presidi Ospedalieri di Dolo, Mirano e
Noale (VE) dal 2009 al 2012.
Responsabile scientifico del Centro di Riferimento
della Regione del Veneto per la tutela sanitaria delle
attività sportive dal 2000 al 2010.
Coordinatrice nazionale del Gruppo di Lavoro
Tecnico “Attività Sportive” presso la Commissione
Salute afferente alla Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome dal 2006 al 2014.
Direttore Scientifico per il settore della Medicina
dello Sport della Società Italiana di Formazione Permanente per la Medicina Specialistica dal 2009 al 2011.
Vicepresidente della Società Scientifica di Medicina
dello Sport e dell’Esercizio Fisico dal 2007 al 2010.
Presidente della Commissione Regionale d’Appello
della Regione Friuli Venezia Giulia per l’esame dei
ricorsi in materia di non idoneità alla pratica agonistica
dal 2005 al 2006 e della Provincia Autonoma di Bolzano
dal 2004 al 2013.
Ha svolto attività di ricerca nel campo della fisiologia
neuro-muscolare, del settore cardiovascolare e dei
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processi di adattamento dell’uomo in condizioni estreme
(all’interno del laboratorio d’alta quota “la Piramide” a
5050 m di altitudine) e nel campo dell’efficacia dello
screening cardiovascolare dell’atleta nel controllo del
rischio cardiovascolare nella prevenzione della morte
improvvisa durante sport
Responsabile Scientifico del Progetto Menopausa
InForma per la modifica dello stile di vita e riduzione del
rischio cardiovascolare delle donne in menopausa
dell’Ulss 13 di Mirano (VE) nel 2014-2015.
Autrice e coautrice di numerose pubblicazioni su
riviste scientifiche nazionali ed internazionali.
Ha partecipato come medico alla spedizione
alpinistica in Pakistan (Shakaur Peak, 7116 m), nel 1992
e come docente al Corso Avanzato di Perfezionamento
di Medicina di Montagna nel laboratorio “Piramide”, nel
2008, 2011 e 2014.
Svolge per alcuni periodi all’anno attività di
volontariato medico in Africa ed Asia (Mali, Costa
d’Avorio e Nepal), presso ospedali e centri salute gestiti
da Onlus Italiane.
È convinta che “uno stile di vita sano e attivo sia per
tutti una risorsa fondamentale per riuscire a rispondere
alle difficoltà della vita e del lavoro ed una opportunità
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per ‘Allenare alla felicità’, cosa ancora temuta da molti
e, soprattutto, dalle donne”.
Da alcuni anni è fortemente impegnata nel territorio a
promuovere l’adozione di stile di vita sani e attivi,
soprattutto nelle donne di età compresa tra i 40 e 65 anni,
per contrastare quella quota non trascurabile di malattie
croniche: cardiovascolari, oncologiche, dismetaboliche,
osteoarticolari strettamente correlate a 4 fattori di rischio
prevenibili: la sedentarietà, l’alimentazione non salutare,
il fumo ed il consumo rischioso di alcool.
Lottare contro questi fattori di rischio non significa
solo intervenire dal punto di vista sanitario ma anche
attuare nuove politiche nel campo della produzione alimentare, del commercio, della formazione ed educazione, della tassazione e della progettazione urbana.
Ricercare la felicità non significa solo operare
individualmente smettendo di fare le cose che fanno star
male e sperimentare pensieri e comportamenti che fanno
star bene, ma significa anche intervenire socialmente
rivedendo le politiche sociali, in primis nei confronti
delle donne e di chiunque sia tenuto ai margini da una
società e da una politica troppo disattenta ed inefficiente.
“L’Italia ha un bisogno urgente di un cambiamento
globale e concreto e per arrivare a questo è necessario
202

diffondere capillarmente una maggiore sensibilità verso
queste tematiche, adottare azioni positive e riconoscere
quei valori come rispetto, etica e meritocrazia che
dovrebbero sempre accompagnare le scelte politiche,
economiche ed entrare nel bagaglio culturale dei nostri
giovani”.
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Valeria Parolari

Nel 2008 si laurea in Giurisprudenza presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dopo
aver conseguito la Maturità presso il Liceo Classico “G.
Prati” di Trento.
A Milano svolge la pratica forense e nel 2011
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prende l’abilitazione alla professione di avvocata,
che esercita successivamente presso il Foro di Trento.
Dal 2013 è socia dell’Associazione Italiana Giovani
Avvocati e svolge il ruolo di Segretario della Sezione di
Trento. Dal 2015 è Presidente A.I.G.A. Trento.
Da novembre 2017, Coordinatrice dell’Ufficio di
Segreteria della Presidenza Nazionale di A.I.G.A.
Socia della Camera Civile dei Fori di Trento e
Rovereto, ha collaborato con un giornale on line,
curando la Rubrica “L’Avvocato Risponde”.
“Il mio impegno nella Giovane Avvocatura è
finalizzato al raggiungimento di obiettivi che riguardano
non solo il mio settore professionale, ma hanno a che
vedere con la modernizzazione del Paese. Infatti,
prevedere la semplificazione normativa e lo
snellimento delle procedure amministrative facilita il
lavoro dell’avvocato e rende più semplice la vita ai
cittadini italiani.
Ridurre drasticamente i tempi dei processi,
soprattutto quelli civili, è utile a chi si occupa di diritto e
ai cittadini e renderebbe più attrattivo il nostro Paese
agli investitori stranieri, con conseguenze positive sia
in campo occupazionale sia economico.
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Sono convinta che l’Italia avrebbe bisogno di una
spinta innovativa, capace di ridare fiducia e speranza
ai giovani e non solo.
Il cambiamento passa anche attraverso il
coinvolgimento delle donne nei luoghi decisionali della
politica e dell’economia”.
Le piace citare quanto ha scritto Alec Ross in Il nostro
futuro:: “Tra i paesi e il business più innovativi del
mondo emerge un consenso culturale su come rafforzare
nel modo migliore la propria risorsa più critica: la
popolazione. E non c’è maggiore indicatore di una
cultura innovativa dell’emancipazione delle donne. La
piena integrazione, economica e politica, delle donne è il
passo più importante che un paese o un’azienda possa
compiere per implementare la propria competitività.
Quelle società che non si liberano delle eredità
culturali negative riguardanti il trattamento delle donne
annegheranno travolte dalla prossima ondata di
innovazione. I paesi più restrittivi del mondo si sono
trovati esclusi dalle ondate di innovazione più recenti,
e non saranno sede di future industrie e attività se non
realizzeranno cambiamenti autentici. L’innovazione non
si verifica in ambienti chiusi e le imprese innovative
continueranno a tenersi alla larga da paesi che
mantengono politiche di genere limitanti”.
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L’Italia è un paese che può contare su un insieme di
norme a favore della parità tra uomini e donne, ma
questa uguaglianza è solo formale e non sostanziale.
Non si spiega diversamente il divario stipendiale a
sfavore delle donne, la permanenza di pregiudizi e la
sottovalutazione delle competenze femminili.
I recenti scandali legati alle molestie nei confronti
delle attrici o il più eclatante caso del Consigliere di
Stato che, tra le “regole” imposte alle aspiranti
Magistrato che frequentavano la sua scuola di
formazione, figura anche l’adozione di un dress code
improntato tutt’altro che alla sobrietà (in buona sostanza
l’iscrizione alla Scuola era una specie di “licenza alle
avances del Magistrato” stesso), fa pensare ad un
arretramento culturale preoccupante a cui va posto un
freno.
Noi donne dobbiamo avere la volontà di far sentire la
nostra voce e pretendere rispetto.
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Sabina Passamonti

Nata a Trieste il 17 marzo 1958.
Laureata in medicina e chirurgia, titolare di dottorato
di ricerca in biochimica. È docente di questa materia
all’Università di Trieste dal 1992 e visiting professor
all’Università di Lubiana (Slovenia) dal 2012.
È titolare di Abilitazione Scientifica Nazionale al
ruolo di professore ordinario di biochimica, conseguite
nel 2012 e 2016.
Ha realizzato numerosi progetti di ricerca scientifica
finanziati da vari ministeri, fondazioni, il fondo sociale
europeo e il fondo europeo di sviluppo regionale, che
hanno coinvolto diversi enti nazionali ed esteri.
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È autrice di 76 pubblicazioni collocate in riviste
scientifiche internazionali. Ha realizzato anche una
continua attività di formazione di studenti italiani e
stranieri e diverse iniziative di divulgazione scientifica,
con contributi su vari media.
Dal 2017 è associate editor della rivista Frontiers in
Pharmacology, per cui sta curando un numero speciale.
Ha svolto attività di revisore di manoscritti scientifici
per 45 giornali scientifici internazionali e di 14 progetti
di ricerca per conto di agenzie nazionali e internazionali.
È stata membro della Commissione redigente lo
statuto dell’ateneo, del Collegio di disciplina ed ora è
membro del Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora
e contro le discriminazioni dell’Università di Trieste.
È socia della Società Italiana di Biochimica e
dell’Associazione Donne e Scienza.
Particolarmente attenta al ruolo e alla funzione che
l’Università deve avere e svolgere per il nostro Paese
rileva che “L’Università italiana ha bisogno di una
vigorosa auto-riforma morale. L’Università assolve
compiti d’istruzione e formazione dei giovani, ma deve
riprendere urgentemente la sua missione di faro morale,
civile e politico dei territori.
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Le spalle dell’università sono fragili, perché mancano
donne nei ruoli più alti della docenza e quindi negli
organi di governo. La causa non è un deficit di
competenze, ma la discriminazione di genere, attuata
con meccanismi illeciti e immorali. Tutto ciò rende il
dialogo interno asfittico, per l’urgenza di tenere tanta
polvere sotto il tappeto e per la monotonia dei
ragionamenti: manca il punto di vista femminile e la
ricchezza di chi ha fatto altri percorsi di crescita
professionale interna.
Eppure il nostro Stato ci ha dotato di norme molto
chiare che ci guidano verso un modo moderno, civile,
attivo di partecipare alla vita universitaria e a quella
pubblica. Inoltre, sono istituiti molteplici organi di
garanzia interni all’Università ed esterni, che, se
lavorassero in rete, potrebbero esercitare un opportuno
contrappeso istituzionale”.
Proposte di Programma
Rimettere in efficace azione gli organi di garanzia
interni, facendo rete con quelli esterni.
• Riportare le decisioni accademiche nel solco della
regolarità amministrativa e della trasparenza.
• Tutelare e premiare chi reclama il rispetto delle
regole.
•
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•
•

Riequilibrare il bilancio di genere nei ruoli
accademici e di governo.
Promuovere le collaborazioni tra università (ben
gestite, aperte ed equilibrate), le associazioni e il
territorio.
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Maria Grazia Piccinini

Nata a Lanciano (CH), 1957. Avvocato.
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“Dal giorno in cui è iniziata la mia seconda vita, 6
aprile 2009, giorno in cui sono diventata un genitore
amputato, perché ho perso mia figlia Ilaria nel
terremoto de L’Aquila, mi sono dedicata alle problematiche della sicurezza e dell’ambiente attraverso una
associazione ONLUS che porta il suo nome e di cui sono
presidente: Associazione Ilaria Rambaldi ONLUS”.
Un percorso di vita difficile che si può dividere tra un
‘prima’ e un ‘dopo’.
“Cercherò di essere breve, esaustiva ed obiettiva, non
volendo attribuirmi meriti e competenze che non ho, ma
sottolineando solo quello che ha caratterizzato e
caratterizza la mia vita e la mia persona”.
In tutti questi anni, la sua professione ha subito vari
stravolgimenti, perché sono state modificate non solo le
leggi, con le quali si svolge il suo lavoro, ma anche
quelle che lo disciplinano.
“Tutto è diventato sempre più difficile al punto che,
colpevole anche la crisi economica, ma non solo, il
nostro lavoro che era uno dei più retribuiti, adesso non
lo è più. Anzi.
Si aggiunga che io ho avuto una famiglia, due figlie
da crescere e che sono cresciute bene, grazie alle
attenzioni di mia madre, in quanto il mio lavoro non mi
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permetteva di dedicare loro quello spazio che magari
era richiesto, anche se mi sono ricavata tutti gli spazi
possibili.
Sono una donna inoltre, e quindi l’impegno
professionale, per forza di cose deve essere più profondo
e costante, perché sei sempre sotto esame. Il primo
ragazzo maschio che si laurea con zero esperienza, può
toglierti un cliente che magari segui da tempo, perché
magari lui è appoggiato da enti o istituzioni che
preferiscono appoggiare sempre gli uomini che le
donne”.
Oltre ad essere donna ed avvocato, ha coltivato
sempre mille interessi ed ha ricoperto diversi ruoli in
tante organizzazioni che tutelano fasce più deboli della
società: contribuenti, utenti in genere, vittime dell’usura,
lavoratori, malati, donne offese e umiliate.
“Sono un avvocato e lo dico con orgoglio e non
accetto che si dica ‘faccio’ l’avvocato. Perché l’avvocato non è un mestiere/professione che si indossa ad ore,
a periodi, l’avvocato è una professione che ti entra
dentro e ti permea e che non ti lascia in nessun momento
della giornata. Dal momento che sei avvocato, lo sei
sempre, anche quando cucini e quando annaffi il giardino. È un lavoro che ti permea e ti forma ed io sono
molto orgogliosa di essere un avvocato da oltre
trent’anni”.
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“Anche la politica per me è intesa come servizio per il
cittadino e, anche se non la pratico in prima persona,
sono sempre interessata alle nuove formazioni preparate
e competenti però, che possano ridare luce e vigore al
nostro Paese così stanco e tradito.
L’ultima cosa che vorrei raccontare di me è
l’impegno determinato ad avere giustizia, dopo ben nove
anni dall’evento, per mia figlia e per tutti i ragazzi che
innocenti, sono morti quella notte nel terremoto de
L’Aquila. Morti ingiuste, determinate non solo dalla
calamità naturale, ma dall’inadempienza e dall’insipienza umana nonché dalla disonestà di molti.
Questa battaglia, la sto combattendo anche dinanzi
alla Corte Europea dei Diritti dell’UOMO e spero che ci
sia finalmente una luce per tutti i ragazzi andati via
troppo presto. Ecco, io sono più o meno questa, con
tanta voglia di lottare, tanti interessi da seguire e tanti
obiettivi da raggiungere”.
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Parvinder Kaur Aoulakh detta Pinky

Nata in India il 15/09/1989, all’età di 6 anni
raggiunge il padre in Italia con la famiglia.
Consegue il Diploma di perito aziendale corrispondente
in lingue estere.
“Finiti gli studi, la mia famiglia mi ha combinato il
matrimonio con un ragazzo indiano residente in India.
All’inizio il nostro rapporto era molto bello ma col
passare del tempo iniziarono ad emergere le diversità
tra noi. Io ragionavo con mentalità più aperta, più
“occidentale” dove la donna è alla pari con l’uomo e lui
con una mentalità più arretrata, più “orientale” in cui la
donna non ha tutte le libertà che vuole. A peggiorare la
situazione fu il trasferimento di sua madre a casa nostra,
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secondo la quale una brava moglie deve stare a casa a
fare i mestieri e badare ai bambini, tutto il resto è
responsabilità del marito. Inoltre si lamentava spesso
per il fatto che non avessi portato abbastanza dote e che
dovevo chiedere in continuazione soldi alla mia
famiglia, cosa che io non digerivo. Le liti erano
all’ordine del giorno, lui iniziò a bere molto fino a
diventarne dipendente, iniziò a maltrattarmi, a
picchiarmi davanti ai bambini. Io non volevo più stare
con lui, dopo una lite furibonda, decisi di chiedere la
separazione e di denunciarlo, ma i parenti mi
costrinsero a perdonarlo e ritornarli insieme… cosi
fu’… Io lo perdonai, ma niente era come prima, lui
iniziò a fare uso di stupefacenti… le liti ripresero ad
essere sempre più frequenti fino alla sera del novembre
2015, durante l’ennesima lite in cui gli dissi che non
volevo più stare con lui, che me ne sarei andata via con i
bambini. Lui non prese bene questa mia decisione. Preso
dall’ira mi appiccò fuoco. Per fortuna intervennero i
vicini di casa, allarmati dalle mie urla. Chiamarono
subito i soccorsi”.
Dopo un coma di circa un mese
“al mio risveglio ero molto confusa e delusa, dovevo
affrontare il mondo fuori, la mia comunità, i miei
bambini, che alla sera del fatto avevano 3 e 5 anni, ma
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soprattutto me stessa. Sono caduta in depressione, sono
riuscivo a capacitarmi e rendermene conto, mille
domande mi correvano per la testa, tanta paura del
domani. Per fortuna, però, ho avuto la mia famiglia
molto vicino e grazie a loro e ai miei bambini sono
riuscita ad uscirne”.
Dopo tante titubanze Pinky ha deciso di denunciarlo:
“lui doveva essere condannato per quello che mi
aveva fatto. Presi questa decisione in primis per i miei
figli, che si meritano una vita migliore, e per tutte quelle
donne che ogni giorno subiscono violenza e sono
costrette a stare in silenzio, perché sono sole, perché
vengono costrette dai loro parenti, per paura di essere
uccise nel caso lo denuncino, per problemi economici,
etc. La sua condanna deve essere un messaggio di
speranza per tutte le donne. Io ce l’ho fatta, non è stato
facile, ma ce l’ho fatta”.
Il suo messaggio è per tutte le donne:
“Non perdonate, non sperate che cambi, se un uomo
è violento rimarrà così per sempre, cambiate strada,
cambiate vita… è meglio soffrire un po’ per amore che
morire”.
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Il suo incoraggiamento:
“Una cosa che ho imparato da quest’esperienza è di
credere sempre in se stessi, di non isolarsi e di essere
indipendenti dal punto di vista economico”.
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Francesca Pontani

Nata a Milano il 28 giugno 1963, vive a Monza, sposata con
due figlie.
Laureata in Architettura presso il Politecnico di Milano con
una tesi sulle aree dismesse degli scali ferroviari milanesi nel 1988.
Ha lavorato prima come dipendente poi come consulente per
società di ingegneria internazionali nel campo della progettazione
industriale farmaceutica, ospedaliera e scolastica. Ha affiancato
alla professione di architetto libero professionista anche quella di
docente della scuola secondaria superiore ed attualmente lavora
come insegnante di arte ed immagine presso una scuola media
della Brianza. Consigliere al Comune di Monza.
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“Fin da ragazza ho sempre pensato che occuparsi
della ‘cosa pubblica’ e quindi di politica fosse una
dovere prima ancora che un diritto, e quindi sono stata
attiva politicamente durante gli anni liceali ed
universitari soprattutto nel campo dei diritti delle donne
(collettivi femministi) e femminismo, portando queste
tematiche anche successivamente nel mio campo
lavorativo post laurea, confrontandomi giornalmente
con realtà prevalentemente maschili come società di
ingegneria e cantieri edilizi di grandi dimensioni dove
ho ricoperto il ruolo di civil specialist e project
manager.
Il tipo di lavoro che ho scelto e per cui mi sono
impegnata per ben 20 anni ha anche rafforzato la mia
attitudine a lavorare in team e a prendere decisioni
condivise con altri dividendone anche le responsabilità”.
A fine 2013, ‘dopo alcune delusioni politiche a livello
nazionale’, decide di iscriversi al Partito Democratico (di
Monza) condividendo le idee fondanti dello stesso che
avevo seguito passo dopo passo dalla sua nascita.
“Per motivi temo legati al fatto di essere donna in un
partito con poche donne attive politicamente, e dopo
essermi impegnata in prima persona nelle primarie del
Pd del 2013, sono stata Delegata alla Assemblea
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Nazionale nella lista legata alla mozione Renzi fino al
suo decadimento da segretario, sono entrata a far parte
della Direzione cittadina tre anni fa, ho preso parte
molto attivamente alla costituzione del Comitato per il si
al Referendum Costituzionale, ed attualmente sono
impegnata nel Comitato per Gori Presidente per
Regione Lombardia.
All’interno del mio partito ho sempre portato avanti
le istanze femminili per una reale pari opportunità sia
nel Pd monzese che nella vita reale di tutti i giorni di
questa città.
Avendo inoltre due figlie sono molto sensibile a
questo argomento ancor più rispetto a quando ero
giovane”.
È consigliera di opposizione al Comune di Monza per
il Partito Democratico con cui si è candidata nelle scorse
elezioni amministrative perché “lo vedevo come
continuità del mio percorso politico in città ma anche e
soprattutto per cercare di portare in amministrazione
comunale le competenze lavorative ed attitudinali che mi
corrispondono nel campo della pianificazione urbana ed
edilizia e nelle pari opportunità”.
Nel 2015 conosce Isa Maggi ed il suo progetto degli
Stati Generali delle Donne al quale aderisce con
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entusiasmo “perché è trasversale anche alla politica e
tende finalmente a riunire le donne secondo un progetto
di ampio respiro non solo nazionale ma anche europeo.
Riconoscere le nostre competenze, i talenti nascosti
lungo la nostra penisola e metterli al servizio non solo
della comunità femminile ma di tutto il Paese. È in
questa ottica che ho deciso di organizzare insieme a tre
amiche anche a Monza e Brianza gli Stati Generali delle
donne e di aprire dei tavoli di confronto su temi di
attualità. L’evento di apertura ha avuto notevole
affluenza e richiamo nei territori brianzoli e nelle realtà
femminili imprenditoriali e culturali”.
I suoi orientamenti per il futuro:
“Il mio impegno si concentrerà per un’Italia che
diventi sempre più un paese per donne aiutando quella
rivoluzione culturale senza la quale non potrà esserci
alcun cambiamento, ed aiutando altre donne ad arrivare
ai posti di comando e di leadership”.
In politica sarà prioritario lavorare sul tema delle pari
opportunità nella differenza di genere. Un tema che è
significativo e assai sentito e merita una attenzione
particolare e costante in stretta connessione con le
politiche istituzionali sulla tematica, risulta necessario
prevedere in ogni gestione amministrativa locale una
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figura di riferimento che si faccia carico delle istanze e
delle esigenze di integrazione dei diritti di parità di
genere, promuovendo politiche volte a sostenere il
campo del lavoro e della neo-imprenditorialità, ma anche
quello dell’informazione, della formazione professionale, dell’orientamento, della vivibilità urbana, della
sicurezza e della qualità sociale in senso generale.
“Attraverso il Movimento degli Stati generali invece
lavorerò per la realizzazione di un portale web” che
raccolga oltre ai risultati dei tavoli tematici, che saranno
istituiti a breve, anche tutte le realtà locali che potranno
interagire tra loro secondo una sinergia che moltiplichi le
potenzialità e non le disperda in rivoli diversi e ripetitivi.
Insomma un futuro al femminile per le donne ed
insieme alle donne. Non una ghettizzazione ma una
realtà imprenditoriale e culturale che aiuti tutti nella
ricerca di una propria realizzazione lavorativa e
personale.
“Questo il mio impegno ed il mio sogno per il quale
mi batterò in ogni modo”.
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Chiara Pontonio

Nata a Milano il 18/08/1965. Laureata in
Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano nel 1989; abilitata all’esercizio della
professione forense ed all’insegnamento di materie
giuridico ed economiche nella scuola secondaria
superiore; vincitrice di cattedra di ruolo nel concorso
scuola superiore anno 1990-1991 alla quale rinuncia per
l’esercizio della libera professione.
Particolarmente impegnata nella materia di Storia del
Diritto Romano, partecipa a numerosi corsi di
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formazione e seminari in Italia e all’estero riguardanti
storia del diritto dell’antichità fra i quali “La condizione
della donna nell’antichità”, con la Ankara University
Faculty Law.
È autrice di alcune pubblicazioni su Responsabilità
Civile e Previdenza, L’Assicurazione Internazionale dei
veicoli, sulla Rivista di Ginecologia ed Ostetricia
Forense e sul sito “http://www.ginecologiaforense.it/”.
Nell’esercizio dell’attività di avvocato si occupa di
responsabilità civile, con particolare riferimento alla
responsabilità sanitaria ed al diritto assicurativo, anche
in qualità di legale fiduciaria di alcune compagnie di
assicurazione e di diritto di famiglia e minorile. In
questo ultimo settore si è specializzata in tematiche
relative alla prevenzione ed alla tutela della donna
vittima di violenza sia all’interno della famiglia, che del
mondo del lavoro.
Collabora con il Consultorio Restelli di Milano, con
il Consultorio privato accreditato ASL Gli Aquiloni di
Milano e, soprattutto, con SVS - Donna Aiuta Donna SVD Mangiagalli, associazione che offre aiuto
medico, psicologico e tutela legale alle donne ed ai
minori vittima di abusi sessuali e di violenza domestica.
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È stata relatrice presso Consultori e scuole superiori
di Milano sul tema del diritto di famiglia nei Paesi del
Mediterraneo ed ha collaborato nei percorsi
sull’affettività e sessualità in alcune scuole superiori di
Milano.
Relatrice presso Aziende Ospedaliere di Milano ed
hinterland nel Progetto di formazione operatori sanitari
“Formati, rileva, intervieni, cura” del Ministero Pari
Opportunità ‘Aspetti Legislativi ed obblighi giuridici
della violenza e del maltrattamento contro le donne e
dello stalking’. È stata inserita nell’elenco di avvocati
che hanno frequentato il percorso formativo
professionalizzante finalizzato a garantire un’adeguata
assistenza legale alle donne vittime di violenza
pubblicato su BURL Regione Lombardia n.3 del 18
Gennaio 2016.
Ha fondato nel 2011 con altri (due psicologhe, un
ginecologo ed un consulente finanziario) un’associazione, denominata Donna Evoluzione Donna (DED),
che ha come scopo quello di promuovere e sostenere
attività incentrate sul miglioramento delle condizioni di
vita della donna, sia in relazione al suo benessere psicofisico, che all’interno della collettività. L’Associazione
intende perseguire una presa di coscienza dei diritti
della donna, attraverso l’acquisizione di conoscenze, la
sensibilizzazione, la formazione, la valutazione di
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programmi ed interventi, l’implementazione di azioni e
progetti finalizzati al miglioramento ed al progresso
dell’individuo.
“Nel nostro Paese, troppo spesso non viene
allontanato dalla casa familiare il presunto maltrattante (marito o convivente), ma sono le donne, con i
loro figli, a dover abbandonare la casa familiare, per
trovare ospitalità in Comunità, con tutti i traumi che
conseguono anche per i minori dall’essere costretti a
lasciare la propria casa. Troppo spesso le donne sono
costrette a rimanere in Comunità anche due anni, al di
là della propria volontà, dopo che il pericolo è passato,
in quanto i Servizi Sociali di riferimento non ritengono
che la madre sia adeguata a riprendere a vivere con i
figli fuori dalla Comunità. La donna diventa così
vittima due volte, la prima del maltrattante, la seconda delle Istituzioni che la giudicano, la monitorano
eccessivamente, la fanno ritenere inadeguata come
madre. Al padre, presunto maltrattante, invece, al
massimo si impongono incontri con i figli in spazio
neutro, nessun percorso sulla genitorialità, pochi occhi
puntati nei suoi confronti.
A questo si aggiunge, in alcuni casi, una cattiva
interpretazione, da parte di operatori dei Servizi
Sociali, di quella che deve essere la genitorialità nei casi
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di violenza o di maltrattamento. Essi fanno molta fatica
a comprendere che in caso di violenza o
maltrattamento, la mediazione è vietata dalla
Convenzione di Istanbul. Se poi la donna si rifiuta di
partecipare ad incontri con il maltrattante presente,
viene spesso “minacciata” che verrà riferito al
Tribunale che la stessa ha adottato un comportamento
non collaborativo. È assolutamente necessario nel
nostro Paese uscire da questa situazione, che porta la
donna ad essere vittima due volte e a volte a farle dire
“era meglio non denunciare” oppure “era meglio
rimanere a casa”. Vedo, pertanto, la necessità di
attuare dei veri e propri percorsi formativi degli
assistenti sociali e degli psicologi dei Servizi, così
come in questi anni sono stati effettuati con le Forze
dell’Ordine e con gli operatori sanitari ospedalieri”.
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Valentina Ricco

“Mi chiamo Ricco Valentina ho 39 anni, sono sposata
e madre di due bellissimi e pestiferi bambini Gabriele di
8 anni e Valerio di 3”.
•

Nel 2003 si è laureata in Giurisprudenza presso
l’Università degli Studi di Foggia con la
votazione di 110 /110 e lode con una tesi in:
Diritto del Lavoro “ Strumenti a tutela del reddito
e dell’occupazione: CIGO e CIGS“.
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•

•

Dal 2002 lavora presso l’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale (INPS). Nel 2007 ha preso
l’abilitazione alla professione forense presso la
Corte
di
appello
di
Bari.
Ha conseguito un’attestazione di livello b 2
(nazionale ed internazionale) in merito alla lingua
inglese.
Il diritto del lavoro e il diritto sindacale sono la
sua passione e tuttora sta seguendo lo
svolgimento di un master in Previdenza,
Sicurezza Sociale ecc.

“Attualmente sono RSU sul mio posto di lavoro
poiché mi piace rendermi attiva sulle problematiche del
posto di lavoro e in particolare per quelle che attengono
il mondo femminile e la figura della donna come
lavoratrice e come madre”.
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Giulia Robol

Nata a Rovereto l’8 gennaio 1972. Sposata, due figli.
Si è laureata a Venezia all’Istituto Universitario di
Architettura con una laurea in composizione urbana sulla
città di Berlino, nel periodo della riunificazione tedesca,
in pieno dibattito sulla ricostruzione della città.
Ha soggiornato a Berlino per un anno e mezzo,
ottenendo una borsa di studio dell’Istituto Trentino di
Cultura con lo scopo di studiare i modelli urbani
emergenti sugli esempi delle grandi capitali, Berlino
Londra Barcellona.
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Conseguita la laurea ha lavorato in diversi studi
professionali, prima a Bolzano, poi a Rovereto e Trento,
per poi unirsi allo studio associato MG+R con sede a
Verona, dove attualmente ancora lavoro.
Lo studio si occupa di progettazione e ristrutturazione, anche molto sul piano strutturale e di recupero
(partners l’ing. Francesco Misdaris e l’ing. Delia
Ghiroldi, oltre ad alcuni altri collaboratori fissi).
Parla bene il tedesco e l’inglese avendo, durante gli
studi e gli anni del liceo, frequentato molti corsi sia in
Germania che in Inghilterra.
“Sono sposata con Francesco Misdaris e ho due figli
Pietro 11 anni e Matteo 6.
La mia famiglia e io, viviamo a Rovereto, mia città
natale, dove i bambini frequentano la scuola e hanno le
loro attività”.
Le sue competenze professionali e la formazione di
studio diventano anche materia di esperienza politica che
matura inizialmente nel 2005 con un primo
coinvolgimento di candidatura per il livello comunale
della sua città.
•
Eletta consigliera circoscrizionale nelle fila
dell’allora Margherita, di cui è stata coordinatrice
cittadina. Nel 2009, assieme ad altri giovani della
236

Margherita, decide di aderire al processo di costituzione
del Partito Democratico Trentino, venendo eletta
nell’assemblea costituente del Partito.
•
Nel 2010 diventa assessora all’urbanistica, alla
mobilità e alle grandi opere della città di Rovereto,
incarico che svolgo fino al 2015.
Il programma promosso guarda agli interventi di
sostenibilità urbana, attenzione al paesaggio, costruzione
di una rete di ciclabili e realizzazione e riqualificazione
di comparti urbani dismessi da tempo, ripensati e
riciclati, sulla base di un dibattito urbanistico molto
attuale soprattutto in quei luoghi, che con la crisi
economica hanno bisogno di ritrovare nuove vocazioni e
nuovi utilizzi.
Il Comune di Rovereto contribuisce alla realizzazione
urbanistica del comparto Meccatronica e alla
valorizzazione di Manifattura Domani, due siti
industriali di grande memoria la cui funzione e il cui
riferimento nell’urbe e nel circondario vanno con
urgenza rivalorizzati. Rappresentano tutt’ora due modelli
di riutilizzo e riqualificazione oltre che di incubatore
d’impresa e start up che hanno consentito alla Provincia
Autonoma di credere in un nuovo progetto di
valorizzazione dei talenti i introduzione e reintroduzione
di nuovi soggetti nel mondo del lavoro.
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•

Nel 2014 diventa segretaria provinciale del
Partito Democratico, in un momento molto
particolare del partito nazionale con l’exploit di
consenso che arriva per le europee al 40%.
Rimane segretaria fino al 2016.

•

Attualmente fa parte del direttivo cittadino del
Partito Democratico.

•

Nel 2016 diventa Presidente del Comitato Non
Ultimi.

Assieme ad una 70na tra donne e uomini il Comitato,
nato per sostenere la pari rappresentanza in politica tra
donne e uomini, si batte per l’approvazione del ddl sulla
doppia preferenza di genere in provincia di Trento.
Il Comitato trasversale e apartitico svolge con forza la
funzione di pressing e mobilitazione sull’opinione
pubblica, nel 2017 Il consiglio provinciale, finalmente,
approva la legge.

238

Giuseppina Rosato

“Il mio pensiero va ai tanti diritti ancora calpestati
quotidianamente. Per cui il mio interesse e le mie
competenze saranno spese per il diritto al lavoro, il
diritto all’ambiente e il diritto alla salute.”
Nata il 22/01/1950 a S.Eusanio del Sangro. Laureata
in matematica 1972 con 110/110-Università degli studi –
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L’Aquila e docente di ruolo in matematica e fisica in
ogni ordine di scuola. Attualmente in pensione dal 2010
svolge innumerevoli incarichi.
Master in Metodi per l’analisi dei Sistemi socio
economici conseguito nel 2005 con 110/110 e lode
Facoltà di Economia Università “G. D’Annunzio”
Pescara.
Laurea in Metodi per l’analisi nei sistemi socio
economici conseguita nel 2007 con 110/110 e lode –
Facoltà di Economia Università “G. D’Annunzio”
Pescara.
Corsi di aggiornamento e di formazione:
• Programmazione educativa e didattica: lezioni di
Informatica Computer System Scuola Francavilla
1987/88
• Alimentarsi oggi - Roma 1990
• L’Informatica e l’Elaboratore come strumento per
l’arricchimento della Didattica delle diverse discipline –
Montesilvano 1991
• Gli audiovisivi ed il computer nella Didattica
moderna - Francavilla 1993
• La Valutazione: momento del sistema formativo e
controllo dinamico della progettualità.
• Il Sistema Scuola nell’ottica della Qualità: la Scheda
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di Valutazione e la Carta dei Servizi Montesilvano 1996
• Identità personale e Autostima nei disturbi alimentari
in età evolutiva- Montesilvano 1997
• Autismo oggi: esperienze e prospettive- Francavilla
2000
• L’adolescente e la Scuola - Francavilla 2002
• Attività pratica finalizzata all’acquisizione di
competenze per la progettazione di azioni cofinanziate
con il contributo del FSE - Francavilla 2004
• Formazione e informazione di prevenzione e
protezione sui luoghi di lavoro – Francavilla 2008
• Codice in materia di protezione dei dati personali Francavilla 2008
Incarichi di supporto alla organizzazione scolastica
svolti nel corso degli anni:
•
Collaboratore del preside, Membro del Consiglio
di Istituto (25 anni), Segretaria del Consiglio di Istituto,
Responsabile dell’orario scolastico delle lezioni,
Comitato di valutazione dei docenti, Commissione visite
guidate e viaggi d’istruzione, Commissione Progetto
Educativo d’Istituto, Commissione Carta dei Servizi,
Commissione Sperimentazione autonomia organizzativa
e didattica, Commissione Dispersione scolastica,
Incarico funzione obiettivo area 4 2002/03.
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Progetti svolti:
“Adottiamo le acque di Francavilla” (Legambiente,
associazioni, ecc.)
“Progetto di aggiornamento per genitori” (dall’a.s.
1993/94 al 1995/96)
“Progetto – Realizzazione-Gestione del verde intorno
a noi” (a.s. 1994/95; aggiornato nell’a.s. 1998/99 )
“Progetto SCAM (SCUOLAMBIENTE)” (trienno
1996/97, 1997/98,1998/99).
Esperienze:
Consigliere comunale dal 1995 al 1998.
Membro dell’Ufficio del piano, responsabile del
regolamento della raccolta RSU, responsabile progetto
PIROS (servizi sociali). Eletta consigliere comunale nel
maggio 2011.
Assessore con deleghe alla Cultura, Scuola, Rapporto
Associazioni Politiche giovanili; Ambiente e ecologia
2011/2013. Presidente del Consiglio di Amministrazione
della Società partecipata Cosvega (raccolta e
smaltimento rifiuti) 2015/2016.
Promotore e presidente dell’associazione KAIROS
banca del Tempo e dei Saperi di Francavilla al mare
2014/2017; Vicepresidente Stati Generali delle Donne
hub 2016/2017.
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Dal 2014 è presidente dell’Associazione di
promozione sociale, senza fini di lucro e apartitica,
Kairos - Banca del Tempo e dei Saperi - nata a
Francavilla al mare - che svolge le sue attività in
numerosi ambiti: sociale, istruzione, formazione e
promozione della cultura, dell’arte e dell’ambiente.
Sicuramente l’obiettivo principale è quello di attivare lo
sportello della Banca del Tempo.
Lo stesso impegno negli Stati generali delle Donne
Hub per concretizzare iniziative, attività e progetti che
perseguono gli obiettivi precedenti ma in un contesto più
ampio con un confronto aperto e costruttivo con migliaia
di donne esperte e competenti.
Ha presentato e curato la realizzazione del progetto
“LA TRAMA DELLE DONNE -SEZIONE ARTE” con
le finalità di riscoprire e valorizzare le espressioni di
cultura materiale/artistica specifiche delle donne; di
recuperare il valore socializzante e ludico dello stare
insieme lavorando e creando; di ridare un senso alla
creatività, all’estro artistico, all’abilità delle mani capaci
di dare la misura delle cose; di dare voce, attraverso
opere collettive, alle donne artiste.
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Maria Pia Rossignaud

Nata a Roma, 1959. Giornalista professionista.
Dirige Media Duemila, la prima rivista di cultura
digitale italiana, dal 2008, è Vice Presidente
dell’Osservatorio TuttiMedia, associazione di coopetitor,
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unica in Europa perché unisce competitori allo stesso
tavolo, per trovare soluzioni equilibrate.
“Sono una giornalista dedicata al digitale, alla
scoperta delle avanguardie tecnologiche che permettono
all’uomo di vivere meglio. Curiosa da sempre ho
viaggiato dall’Est all’Ovest degli Stati Uniti D’America
alla scoperta di tutti i grandi laboratori di ricerca”.
Si dedica alla costruzione di ambienti dove le menti
devono essere sempre in contatto, la comunicazione
fluida trasparente sia di esempio e dove la mediazione
fra libero scambio e protezionismo sia possibile.
Dal 2008 organizza il Premio Nostalgia di Futuro per
premiare chi innova nella comunicazione e chi innova in
prodotti software e App utili all’uomo.
“Il 2017 prima della cerimonia del premio abbiamo
discusso di “Programmare il mondo”.
Le donne programmano ogni attimo della loro vita,
sono certa che possono che riusciranno ad allontanare
gli eccessi digitali e sostenere la felicità urbana”.
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Ha organizzato importanti incontri a tema:
• Programmare il mondo. Premio “Nostalgia di
Futuro” IX edizione. (28 settembre 2017 Prix
Italia Milano);
• #Media4EU: Innovazione a sostegno dei media e
dell’Europa. (8 giugno 2017 FIEG Roma);
• C’è un passato nel nostro futuro? Informazione
fra Libertà/Regole/Post Verità e Menzogne. (9
marzo 2017 FNSI Roma). (Per visualizzare tutti i
convegni organizzati si può andare sulla pagina
dell’Osservatorio TuttiMedia).
Ha lavorato alla redazione “Cronaca” del quotidiano
“Il Mattino” di Napoli e presso la redazione distaccata di
Castellammare di Stabia e alla redazione “Esteri” e
“Interni” del quotidiano “Roma” di Napoli.
Cultore della materia presso la cattedra di “Sociologia
della cultura digitale Università Federico II di Napoli.
Ha insegnato alla Sapienza presso la facoltà di
Scienze della Comunicazione; Editoria Elettronica
presso la Scuola superiore di giornalismo della LUISS
presso la quale ha collaborato in qualità di tutor alle
testate di laboratorio “LUISS Informazione” e “LUISS
media news” della scuola di giornalismo e
comunicazione d’impresa della LUISS, dove ha già
tenuto corsi di “Internet”.
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Con gli allievi del corso di giornalismo della LUISS
ha realizzato nel 1995 una delle prime interviste via email del panorama giornalistico italiano. Componente
del comitato editoriale del CNIPA (Centro Nazionale per
l’Informatica nella Pubblica Amministrazione).
Ha fatto parte del Gruppo di lavoro del CNBB
(Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le
Biotecnologie) e del Gruppo di lavoro dell’Ordine di
Giornalisti dedicato ai giornalisti di lingua italiana nel
mondo.
“Mi impegno a costruire un mondo con servizi e
opportunità equamente distribuiti e raggiungibili. Penso
che, oggi, siamo tutti nell’arca di Noé perché il mondo,
così come lo conosciamo, sta scomparendo. Ci vuole
determinazione e forza di volontà per non affogare, ma
soprattutto capacità per individuare soluzioni semplici e
utili a tutti.
Oggi parliamo di città intelligente, ma se la città, il
paese, la strada, non sono veramente intelligenti è colpa
dell’uomo. Aristotele dice che sono i servizi che legano
l’uomo al territorio, e allora creiamo o pretendiamo
servizi che ci permettono di restare (penso ai tanti
giovani che lasciano l’Italia).
E per questo dico: basta alla navigazione cieca che
non tiene conto delle esigenze reali.
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Il digitale è, oggi, la prima pietra su cui costruire un
mondo sostenibile che rispetti specificità, e, diversità.
Combatto per evitare che l’errore di porre da un lato il
mondo materiale, fisico, e dall’altro il mondo virtuale ci
costringa a vivere in mondi paralleli. Oggi purtroppo la
PA vive questa dualità in maniera inquietante. Mi batto
perché la Social Innovation non dipenda dalla
tecnologia, ma dalla nostra capacità di saperla
impiegare a favore di noi stessi e delle nostre comunità.
Combatto chi dice che c’è incompatibilità fra la
modernità tecnologica e la cultura italiana troppo
conservatrice”.
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Gabriella Scaduto

Una professionalità costruita fra psicologia, politica e
diritti umani.
“Sono nata in Sicilia, a Palermo, nel 1982 e nella
mia città natale mi sono laureata in Scienze e Tecniche
Psicologiche, indirizzo Salute e Disagio. Dopo la laurea
mi sono trasferita a Torino per specializzarmi
conseguendo nel 2009 la Laurea Magistrale con lode in
Psicologia Criminale ed Investigativa”.
L’anno successivo vince il Master dei Talenti, borsa
di studio riservata ai migliori laureati, che le ha permesso
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di lavorare in Bolivia presso l’UNICEF nel settore
dedicato alla protezione dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza nel progetto di sviluppo dell’Unità di
Attenzione a Vittime e Testimoni di violenza sessuale e
tratta e traffico di esseri umani (UAVT) della Procura
Generale di Stato. Questa esperienza, che la porta ad
essere consulente UNICEF, unita alla professione di
psicologa, si traduce progressivamente in competenza
tecnica e professionale nell’ambito più generale dei
Diritti Umani e della Salute.
Nel 2014, collabora con l’Ordine degli Psicologi della
Lombardia (OPL), diventando la referente per i Diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza di OPL ricoprendo
attualmente il ruolo di:
• Coordinatrice del Progetto - “La Psicologia per i
Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza”
in
collaborazione con UNICEF, Save the Children,
AIAF – Associazione Italiana Avvocati di
Famiglia “Milena Pini”, Università Cattolica del
Sacro
Cuore
di
Milano
e
CISMAI
Coordinamento Italiano dei Servizi contro il
Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia;
• Rappresentante nella sotto commissione MSNA
– Minori stranieri non accompagnati della
Commissione Consultiva dell’Ufficio del Garante
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per l’infanzia e l’adolescenza della Regione
Lombardia.
Sempre per OPL fa parte dello staff di presidenza
svolgendo attività di supporto organizzativo nell’attività
di comunicazione, advocacy e relazione esterne nei
settori socio-sanitario, sociale, salute, diritti, genere,
scuola e welfare con due deleghe istituzionali:
•
delega al Tavolo per la Salute Mentale della
Regione Lombardia;
•
delega all’Osservatorio Integrato del Servizio
Socio Sanitario Lombardo.
All’attività istituzionale affianca la libera professione.
Fa parte del Gruppo Operativo Interdipartimentale
Permanente (GOIP) tra il Dipartimento di Salute
Mentale e il Dipartimento di Medicina dell’ASST
Lariana – Ospedale Sant’Anna di Como U.O. Medicina
– Servizio di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva;
Il GOIP si occupa di un progetto sperimentale
denominato ASH-(Active Subject of Healing “because
the patient is a person” – che prevede l’utilizzo
dell’ipnosi neo-ericksoniana con le patologie
gastroenterologiche su base funzionale.
“Svolgo, inoltre, attività di consulenza in ambito
forense nel ruolo di consulente di parte in cause di
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separazioni/divorzi/affidi e in cause per la valutazione
del danno biologico di tipo psichico.
Considero primaria la necessità di mettere in campo
azioni concrete di supporto e cura in risposta alla
compromissione del benessere causato dalle varie
tipologie di violenza si genere. La presa in carico,
soprattutto psicologica, rappresenta uno dei grossi spazi
di vuoto operativo esistenti presso le strutture tanto
pubbliche quanto private; per tale motivo bisognerebbe
ampliare le reti antiviolenza che a oggi non hanno una
copertura totale del territorio, aumentando in modo
significativo le campagne di sensibilizzazione ed
informative, considerato che i servizi di Salute Mentale
sono ancora troppo orientati a una visione
prevalentemente patologizzante del fenomeno della
violenza”.
Appare necessario prendere in carico, su scala
regionale, il benessere e la fragilità femminile – con
servizi psicologici dedicati in tutte le ASST – e
valorizzare i tavoli regionali permanenti per la
prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne,
come se fosse un vero e proprio ufficio regionale
antiviolenza e antidiscriminazione.
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“A mio avviso bisognerebbe pensare anche
all’attivazione di servizi dedicati di natura psicologica
nella filiera sanitaria territoriale, come il supporto
psicologico garantito nei reparti di fecondazione
assistista, una presa in carica globale del benessere pre
e post parto con politiche di prevenzione ed intervento
della violenza ostetrica, campagne mirate di prevenzione
ed informazione di natura psicosociale sui disturbi
depressivi legati alla maternità, nonché una garanzia del
supporto psicologico in ambito oncologico e nella cura
del dolore”.
Per quanto riguarda, invece, la tutela dei diritti
fondamentali dell’infanzia e dell’adolescenza, occorre
immaginare programmi congiunti di rete che possano
lavorare sulla:
•
Prevenzione nella scuola, dal nido alle superiori,
con attività di formazione per docenti e genitori capace
di educare i bambini e gli adolescenti al rispetto di sé e
degli altri con attenzione al genere e in grado di fornire
specifiche capacità per riconoscere emozioni molto
intense come rabbia, paura e vergogna e superarle in
mondo positivo e non violento, migliorando quanto
proposto dalla legge nazionale sulla “buona scuola “.
•
Uniformazione e strutturazione degli interventi
psicologici nelle scuole con una legge regionale ad hoc
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che lavori su prevenzione e intervento diretto nelle aree
delle problematiche scolastiche infantili e adolescenziali.
•
Implementazione di politiche trasversali ispirate
ai principi della Convenzione per i Diritti dell’Infanzia e
dell’adolescenza (CRC).
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Eleonora Stenico

Classe 1970, di sé dice: “Il mio impegno
professionale e sociale mi ha sempre portata ad
occuparmi della condizione femminile ed a collaborare
con le Istituzioni politiche e sociali al fine di prevedere
gli strumenti legislativi e le buone prassi per superare le
discriminazioni di genere esistenti nella nostra società”.
Laureata cum laude nel 1994, presso l’Università
degli Studi di Trento; consegue poi il titolo di Dottore di
Ricerca presso l’Università degli Studi di Ferrara e
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quello di Avvocata ed esercita la professione presso il
Foro di Trento. Dal 1996 è Docente a contratto presso
l’Università degli Studi di Trento, Dipartimento di
Giurisprudenza, Cattedra di Diritto del Lavoro.
Dal 2006 ricopre il ruolo di Consigliera di Parità della
Provincia Autonoma di Trento, avendo vinto il relativo
concorso pubblico su base nazionale. La nomina a
Consigliera di Parità prevede la partecipazione ad un
insieme di organismi provinciali, quali l’Agenzia del
Lavoro, l’Agenzia per la Famiglia, il Comitato antimobbing, il Comitato per la tutela delle donne vittime di
violenza, la Commissione provinciale per l’Impiego, la
Commissione provinciale per la formazione professionale, il Comitato di mobilità, già la Commissione
Provinciale per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna.
Conduce una Rubrica settimanale “L’ora legale” su
Telepace. È socia di alcune associazioni femminili quali,
ad esempio, la S.I.L. (Società Italiana delle Letterate),
GIu.dIT. (Giuriste d’Italia), e altre con scopi sociali,
quali l’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per
la Famiglia e i Minori), e La Voce delle Donne.
Nel 2006 è stata co-fondatrice dell’iniziativa senza
scopo di lucro “Avvocati per la solidarietà”, avente il
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fine di garantire tutela giuridica, mediante assistenza
legale gratuita, alle persone “senza fissa dimora”,
attraverso la costituzione di una Rete di collaborazione
fra la Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e
Rovereto (di cui ero Consigliera), il Difensore Civico,
l’Ordine degli Avvocati di Trento, i rappresentanti delle
associazioni e delle cooperative sociali che si occupano
delle persone emarginate.
È autrice di una serie di pubblicazioni, saggi su
Riviste specializzate, ed articoli in materia di lavoro ed
occupazione, parità di genere e pari opportunità, fra i
quali, a titolo d’esempio: “Consigliera/e di parità e tutela
antidiscriminatoria, con specifico riferimento alle
molestie sessuali”, in Diritto e Genere. Analisi
interdisciplinare e comparata”, Cedam 2016;“La
Consigliera ed il Consigliere di Parità e la tutela
antidiscriminatoria con specifico riferimento alle
molestie sessuali”, in AA. VV. Diritto e Genere, Cedam
2013; “Lo Stalking. Caratteristiche del fenomeno e
strumenti di tutela”, Provincia autonoma di Trento,
2011; “La tutela della maternità nel lavoro atipico”, in
Lavoro e Diritto 2010, n. 3; “Il lavoro a tempo parziale
fra disciplina legale ed assetti contrattuali”, in Lavoro e
Diritto, 2005; “Pari opportunità e flessibilità del tempo
di lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Il rapporto di
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lavoro a tempo parziale nella provincia di Trento”,
Provincia Autonoma di Trento, 2003; “I Diritti delle
Donne”, Provincia autonoma di Trento, 2001.
Sotto il profilo legislativo, la Provincia di Trento può
vantare una previsione avanzata relativamente alla tutela
del lavoro femminile, e l’Agenzia del Lavoro attua delle
buone prassi che incentivano l’assunzione delle donne e
dei giovani.
“La mia esperienza professionale, che mi vede
partecipe dei vari Organismi provinciali istituiti per
promuovere il lavoro e la difesa delle donne, mi
consente di proporre anche a livello nazionale quanto
già realizzato in Provincia di Trento e di prospettare
ulteriori misure per promuovere e implementare
l’occupazione giovanile e femminile e superare i
pregiudizi di genere molto presenti nella cultura
italiana”.
- Partendo dalla considerazione che il tasso di
occupazione femminile in Italia presenta un gap di quasi
20 punti percentuale rispetto a quello maschile (67,3%
tasso di occupazione maschile a fronte del 48,8% di
quello femminile ), con un grande divario tra Nord e Sud
del Paese, vanno individuate le misure che rendano
possibile l’incremento dell’occupazione femminile ed il
non abbandono del lavoro dopo la nascita dei figli.
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- La prima azione che va adottata è quella di rendere
universale il servizio socio-educativo dell’asilo nido.
Non è infatti più accettabile che tale servizio non sia
considerato uguale a quello della Scuola Materna e
dunque, così come avviene nei Paesi del nord Europa e
nella vicina Francia, la frequenza dell’asilo nido deve
essere gratuita e accessibile in ogni luogo di questo
nostro Paese.
- L’aumento del tasso di occupazione femminile, pari
a quello maschile, legato anche alla possibilità di poter
accedere a costi accettabili ai servizi di cura e a quelli
socio-educativi rivolti all’infanzia, genererebbe un
aumento del PIL stimabile intorno al 14%.
- Un altro elemento, che incide invece sulla possibilità
delle donne di fare impresa, va ricercato nella difficoltà
di accedere al credito e, come si sa, la
cosiddetta “Finanza di Relazione” favorisce gli amici e
le persone conosciute da chi siede nei cda degli Istituti di
credito, e quindi, più che la bontà dei progetti sottoposti
al vaglio degli amministratori, valgono le conoscenze;
inoltre, poiché le Banche sono gestite soprattutto da
uomini, sono gli uomini ad essere favoriti.
- È auspicabile che l’attuale crisi del sistema bancario
imponga un cambiamento etico, e se a tale svolta si
accompagnasse anche la garanzia da parte dell’ente
pubblico, attraverso CDP (Cassa Depositi e Prestiti), a
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sostegno dei progetti innovativi proposti dai giovani e
dalle donne, si potrebbe registrare un notevole passo in
avanti dell’autoimprenditorialità femminile e giovanile,
capace di dare impulso all’intero sistema produttivo
italiano
“La priorità è dunque il lavoro, e l’incremento dello
stesso, basato sulla valorizzazione dell’innovazione e
della creatività, porta con sé anche anche il
cambiamento culturale e la visione di una società nella
quale uomini e donne hanno davvero pari diritti e pari
opportunità!”.
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Laura Tinari

Aquilana, 35 anni, laureata in Scienze della
Comunicazione.
“Sono imprenditrice di prima generazione, alla mia
seconda sfida imprenditoriale con ELLE, società nata
nel 2016 per accostare i temi afferenti le politiche di
genere e la responsabilità sociale d’impresa alla
comunicazione. Da dieci anni mi occupo di
copywriting, campagne per enti e aziende,
organizzazione eventi e ora anche comunicazione
social. Sono giornalista pubblicista e collaboro con
testate giornalistiche a carattere economico. Sono co263

fondatrice di “le dame - ritratti che raccontano storie”,
brand di marketing territoriale nato nella provincia
dell’Aquila”.
È stata: Consigliere di Amministrazione della Casa Editrice
dell’Ateneo aquilano, Edizioni L’Una ed è componente di
quello del Conservatorio ‘Gaetano Braga’ di Teramo, nominata
in qualità di Esperto dal Ministro dell’Istruzione.
Nel triennio 2014-2017 è stata nella Presidenza Nazionale
dei Giovani Imprenditori Confindustria con delega alla
Responsabilità sociale d’impresa e Politiche di genere e sono
vice-presidente della territoriale dell’Aquila. È componente
della Commissione per le Pari opportunità tra uomini e donne
della Regione Abruzzo in rappresentanza di Confindustria.
A marzo 2017 ha fondato il Centro Studi del Pensiero
Liberale, di cui è vice-presidente e Responsabile Comunicazione, un incubatore di idee e proposte, che raccoglie imprenditori, manager e professionisti, rappresentanti dell’Italia
produttiva troppo spesso trascurati e che vogliono avanzare alle
Istituzioni nazionali e locali progetti concreti e prioritari per il
futuro del Paese.
“Mi sono sempre impegnata affinché le donne
avessero le stesse opportunità di partenza degli uomini.
Un argomento sensibile nel nostro Paese dove, seppur
l’emancipazione delle donne sia ormai raggiunta da
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anni, la parità sostanziale sembra essere ancora
lontana e passa principalmente per il mondo del
lavoro.
Benché siano sicuramente necessarie riforme legate a
tale campo la parità deve innanzitutto passare
attraverso l’innovazione culturale, per rimuovere
quegli ostacoli che limitano la dignità e l’uguaglianza
della donna, spesso madre, sulla quale pesa ancora
troppo un sistema mancante di un vero welfare sociale.
Una situazione che si ripercuote nell’ambito familiare
e soprattutto sul ruolo della donna, che troppo spesso
sotto il peso del carico familiare, deve rinunciare alla
propria attività lavorativa e dunque all’indipendenza
economica, che ne deriva, capace di consentirle una
realizzazione personale che vada oltre la sfera privata.
Tengo a precisare come noi giovani donne vogliamo
parlare di condivisione dei ruoli e delle responsabilità
all’interno della vita domestica e familiare e non di
conciliazione – termine che riteniamo ‘obsoleto’- anche
puntando sempre più sul congedo parentale del padri.
Il tema dell’occupazione e della realizzazione
personale attraverso il lavoro e la famiglia insieme è
centrale e si basa su una strategia che parli di
Smart working, da realizzare attraverso norme
decontributive per lavoro in remoto rivolto a madri e
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padri con figli in tenera età, perché oggi per noi non è
più importante dove, ossia il luogo, in cui il lavoro venga
svolto ma come sia svolto e qui il tema dell’E-work è
fondamentale. Tutto ciò dovrà essere normato da una
legge specifica che allinei questa tipologia di lavoro
a quello disciplinato dalla contrattazione aziendale
esistente”.
Altro tema fondamentale:
- l’allineamento dei diritti delle libere professioniste e
lavoratrici autonome alle lavoratrici dipendenti per le
tutele di welfare e maternità – e poi di paternità -. Di
qui anche gli incentivi e le possibilità da offrire alle
giovani donne che vogliono intraprendere un percorso
di lavoro autonomo. Con la quasi definitiva presa di
coscienza che il “posto fisso” – soprattutto quello
pubblico – ormai non esista più e la complicità di
importanti programmi come l’Alternanza scuola-lavoro
sempre più studentesse pensano di poter diventare
imprenditrici, salvo poi spesso trovarsi ancora davanti la
scelta tra lavoro e famiglia.
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Angela Travagli

Laureata in Economia e Commercio presso
l’Università di Bologna nel 1995.
“Sono gli anni ’90, quando decido di iscrivermi
con determinatezza alla Facoltà di Economia e
Commercio, convinta di proseguire negli studi senza
alcun indugio, caldeggiata dai miei genitori che
anelavano
un’istruzione
universitaria
perché
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appartenenti a quella generazione carente di studi e
che vede nei figli la soddisfazione di un riscatto
sociale, entusiasta di affrontare una nuova realtà in
una città più grande, di tessere relazioni e di appagare
il desiderio della famiglia. Nel 1996 mi sono sposata e
arrivò anche subito la mia primogenita Carolina nel
1998, mentre approcciavo con fatica alla libera
professione e mentre studiavo giorno e notte per
l’esame che abilita alla professione di Consulente del
Lavoro.
Ho scoperto che la Libera Professione non è poi
così "libera"! Mentre l’anno successivo mi accorgo di
aspettare un’altra bambina, riesco a superare l’esame
di stato e con determinazione finalmente faccio
appendere la mia targa fuori dallo studio perché
desideravo essere autonoma, una gran lotta in effetti.
Nel 2000 nasce Ginevra e nel 2002 Geremia Riccardo”.
- Consigliere all’Ordine Provinciale dei Consulenti del
lavoro di Ferrara dal 2012, si è sempre occupata di
Pari Opportunità: fa parte della Community del
Consulenti del lavoro a livello nazionale “Phinking”,
per la quale ho scritto due storie, pubblicate in “Lavoro
D” Le donne si raccontano e i Consulenti del Lavoro si
raccontano: “Professionisti per passione, agili per
necessità".
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“Sono sensibile alle Politiche attive per il lavoro e in
qualità di Delegata della Fondazione Lavoro dei
Consulenti del Lavoro, mi sono accreditata presso
l’ANPAL per riuscire a ricollocare le persone che sono
in cerca di occupazione e da sempre propongo e
attivo tirocini di avviamento al lavoro, formativi, di
orientamento o reinserimento al lavoro, di inserimento
dei disabili o delle persone svantaggiate per riuscire a
fare matching e creare occupazione. In particolare
cerco di sostenere quando ne hanno bisogno le
associazioni che si occupano dei ragazzi con disabilità”.
- È Vice Presidente del Pantahlon Club di Ferrara, con il
quale si propone di diffondere i valori etici dello Sport, la
correttezza, il fair play, premiare gli atleti under 18
che si distinguono per capacità e risultati sportivi ma
anche scolastici, promuovere uno sano stile di vita
attraverso la pratica dello sport e l’alimentazione,
progetti sul territorio per diffondere anche nelle scuole la
cultura sportiva e la parità di genere nel mondo
sportivo, incontri all’interno delle scuole con sportivi
professionisti e non.
Ha organizzato con il Club un’importante mostra a
livello internazionale patrocinata dal CONI dal titolo:
“L’emancipazione femminile vista attraverso i Giochi
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Olimpici”, durante la quale è intervenuta la campionessa
olimpionica di canoa Josefa Idem.
– È Consigliere nel Consiglio Direttivo della “ASD
Camminatorisenzaconfini”,
Associazione
Sportiva
dilettantistica di Nordic Walking, attività sportiva che
pratico e con la quale unitamente al Club Panathlon e
agli SGD ho organizzato un evento il 9 settembre
presso l’Isola di Albarella dal titolo: “Stili di vita e
salute fuori e dentro i luoghi di lavoro”.
Insieme al marito Riccardo che “non è un marito
‘ordinario’, costruisce un Room & Breakfast nel quale,
“si condividono esperienze e la presentazione di libri”.
Per il 2018 ho in progetto:
“Un nuovo luogo non di lavoro ma di scambio di
idee, di formazione, di coworking perché ritengo che
oggi sia importante percepire il divenire delle
situazioni, il cambiamento del mercato del lavoro. Ho
necessità di implementare il lavoro con nuove idee che
mettano al centro dell’economia l’uomo inteso come
individuo, è giunto il momento di reinventarsi, di
considerarsi, di pensare all’etica, ai valori, è il
momento di ripensare il concetto di Economia, non più
come l’insieme delle attività relative alla produzione e
distribuzione del reddito, ma come Economia 0.0, ovvero
l’Economia dell’Amore. L’Economia 0.0 è quella del
270

Bene Comune - Nella Società che ci troviamo definita
‘liquida’ da Bauman, è tempo di ritornare al concreto e
c’è bisogno di idee. Oggi il vero mercato è quello delle
idee! Ecco perché bisogna percorrere la strada della
promozione della cultura in tutti i settori; che permetta
agli individui di migliorarsi, di conoscere, di essere
consapevoli, illuminati e permetta soprattutto alle
donne di poter avere un ruolo nel mondo del lavoro,
nella politica nonché di essere autonome e favorisca in
breve il loro empowerment sociale”.
Propone e caldeggia:
- una Scuola di Formazione, corsi, momenti di
condivisione e una rete tra donne con un maggior
utilizzo del portale di SGD, già a disposizione,
d a utilizzare per mettere in rete la ricerca di
personale pensando al mercato del lavoro; mettere
in rete lo scambio di idee, di libri, di
informazioni, lo sviluppo di progetti ma anche la
possibilità di creare uno spazio per la formazione
e per gli eventi, per le news, favorendo
l’opportunità attraverso credenziali per accedere al
portale avendo a disposizione un’area riservata; un
sito come portale utile non solo per informare ma
anche per formare.
- una piattaforma per sviluppare i corsi di
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formazione in e-learning (esiste già un proposta
in tal senso da parte di un Consorzio che
produce le piattaforme per e-learning) al fine
di raggiungere tutte le Provincie e i piccoli
Comuni e arrivare capillarmente nelle case di
ognuna o creare dei centri dove potersi riunire per
seguire i corsi in modo che più donne possano
seguire in un’aula il medesimo corso
raggiungendo così minori costi.
“Il mio nuovo locale di studio sarà a disposizione
anche per questo e sarà anche l’occasione per
riflettere sulle differenze tra storytelling, storymaking,
storybeing”.
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Irma Venerucci

Nata a Gubbio nel 1966. Laureata in Architettura
all’Università di Firenze con una particolare attenzione
all’Urbanistica ed alla pianificazione delle città.
“Era la fine anni 90 quando un fermento internazione
post “Protocollo di Kyoto” iniziava a consolidarsi
anche in Italia su temi legati all’ambiente, alla qualità
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della vita ed alla sostenibilità, capii che la strada che
avrei perseguito con passione sarebbe stata quella di
una urbanistica a misura d’uomo e d’ambiente”.
Ha collaborato con importanti studi di architettura
nazionali ed internazionali, fino ad intraprendere
esperienze di ricerca in numerosi programmi quadro
della Commissione Europea.
È stata docente all’Università di Roma facoltà di
Architettura. Nel 2000, insieme al marito, fonda lo
studio Ecoazioni, che svolge attività di ricerca
progettazione a livello nazionale ed europeo, fiduciari di
numerosi Enti ed Amministrazioni, sui temi della buona
Governance della pianificazione e della sostenibilità.
Impegnata da oltre 10 anni nel Volontariato, in primis
quello in protezione civile al servizio delle popolazioni
colpite da eventi calamitosi o disastri naturali.
Il secondo impegno di volontariato è quello politico:
• è stata Assessore al Comune di Gubbio;
• è consigliere Comunale, e Vice Presidente del
Consiglio;
• membro della Conferenza Permanente delle
Donne Democratiche dell’Umbria.
L’Italia non è un paese per donne e nonostante tanti
passi avanti siano stati fatti ancora abbiamo molto da
fare. Per questo c’è necessità dell’impegno di tutti di
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uomini e donne, di politici di tecnici e di imprenditori;
ognuno di noi può fare la propria parte:
“Nel 1994 ero una donna Architetto ed Urbanista e
decisi di girare l’Europa e di approfondire i temi della
sostenibilità e sull’urbanistica a misura d’uomo. I
modelli da seguire erano quelli delle città sostenibili
nord europei, dove la dimensione dell’uomo è da sempre
al centro di ogni trasformazione urbana; dove gli spazi,
la mobilità, i servizi e le politiche da sempre sono legate
alle necessità di donne e bambini. Si va in bici in
sicurezza su piste ciclabili, scuole e servizi alla persona,
tanto verde e luoghi di incontro, orari flessibili
soprattutto per le donne, parità di genere su tutti i fronti.
Questo doveva essere il modello su cui lavorare, e su
questo ho impostato la mia attività professionale e
politica. Costruire città per le donne ed i bambini”.
Rigenerazione e Sostenibilità:
le due parole che da allora hanno guidato la sua
politica Urbanistica. Meno consumo di suolo, recupero
di aree dismesse, parchi urbani, luoghi di incontro ed
aggregazioni, città sicure dove l’integrazione e la
multiculturalità sono in sinergia. Asili condominiali,
piste ciclabili, scuole con materiali ecologici e tanto
verde, Hub e co-working femminili dove ricostruire
quella rete di relazioni tipica delle nostre città storiche.
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Un grande progetto appena concluso su 20 Comuni
dell’Umbria individuati come aree interne, ovvero
comuni svantaggiati per lo più di montagna.
Accogliendo la sfida che impone il guardare al nuovo
“mondo contemporaneo” del terzo millennio, sta
lavorando per costruire una rete “Cittàdonna” di
Urbaniste,
architette,
ma
anche
sociologhe,
antropologhe, storiche e design, per aprire un dibattito
nazionale sui nuovi modelli di città contemporanea, dove
al centro delle trasformazioni siano proprio la donna il
bambino e gli anziani.
Laboratori workshop, attività di partecipazione e
concertazione tra i cittadini e le Amministrazioni
saranno i nuovi modelli di Governance. In un momento
di grande crisi degli strumenti decisionali tipici della
politica, questi strumenti di partecipazione possono
rappresentare una buona soluzione per scelte condivise o
almeno concertate e“La tecnologia su questo ci può dare
un grande aiuto”.
È impegnata nella diffusione in Umbria delle “Stanze
Rosa”, nei commissariati o nelle caserme dei carabinieri
per accogliere le vittime di violenza. “Uno spazio dove le
donne, vittime di violenza e di abusi - ma anche i minori
- possono trovare un ambiente accogliente per
raccontare le loro drammatiche, difficili, esperienze.
Una stanza accogliente e confortevole, dove musica di
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sottofondo colori rilassanti e soprattutto dove personale
specializzato è pronto a raccogliere le difficili
testimonianze”. Un progetto che naturalmente non
risolve il problema alla radice, ma sicuramente aiuta le
vittime.
“L’impegno è di garantire in tante forme città più a
misure d’uomo donna bambino ed anziani, dove la
tecnologia del terzo millennio si possa coniugare con la
tradizione e le identità locali. Difficile? Non so, ma la
sfida è aperta, il cambiamento è in atto, e noi ci siamo.
Spero di riuscire a fare ancora tanto. Un pensiero a mio
figlio Edoardo, per il tanto tempo che gli sottraggo, ma
lui sa che è per una giusta causa”.
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Anna Elena Viggiano

Libera professionista con enti pubblici e privati per la
valorizzazione del turismo e dell’enogastronomia della
Regione Basilicata in Italia e all’estero.
Nasce in provincia di Matera alla fine degli anni
Settanta; trascorre la sua infanzia a Bernalda, un ridente
paesino legato all’epoca ad una mentalità ancora troppo
restrittiva nei confronti dell’universo femminile ma ricco
di stimoli culturali e artistici. Questo contesto sociale
alimenta la curiosità e crea terreno fertile per la futura
poliedricità di Anna Elena che agli inizi degli anni
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Novanta, si avvicina al mondo musicale e tecnologico
stimolata dall’azienda di famiglia specializzata in
vendita di dischi. Durante l’adolescenza, frequenta in
qualità di speaker il panorama radiofonico, canta in
diversi gruppi musicali partecipando a festival ed eventi
locali. In questo periodo scrive e autoproduce un libro di
fiabe per bambini dal nome Mantellina a tema sociale. Si
occuperà a tempo pieno della crescita dei suoi due figli,
Asia e Donato Karol ma la sua continua ricerca
d’identità, autonomia e intraprendenza, la spingeranno
verso il mondo del marketing per cui ha una vera
vocazione tanto da diventare responsabile vendite ed
organizzatrice di eventi presso una nota casa francese di
cosmetica, ristabilendo un forte contatto con l’universo
femminile lucano.
Da sempre affascinata dalle storie e dalle differenti
sensibilità di ogni donna che ha incontrato, decide di
fondare nel 2013 proprio nel suo paese, Bernalda,
l’Associazione Indipendente Donne Europee con tre anni
di presidenza a sostegno delle donne, della famiglia e dei
bambini. Successivamente l’Associazione assumerà una
nuova veste con il nome di Associazione Internazionale
Donn@ Basilicata con l’inserimento nel titolo della
chiocciola, l’unico animale ad avere il doppio apparato
riproduttivo per accogliere il mondo maschile nella
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battaglia antiviolenza con il progetto Basta, Io non ci
sto! Uomini contro la violenza sulle donne, e la mostra
collettiva itinerante Donne d’Autore - l’arte dice no alla
violenza sulle donne esposta in Puglia e Basilicata con la
collaborazione di molti enti ed istituzioni; porta avanti
l’opera teatrale Franca di e con l’attrice Roberta
Laguardia del Collettivo Artistico dei Realisti Visionari,
di cui è vice presidente, uno spettacolo approvato e
sostenuto da Dario Fo.
È spesso ospite di diverse associazioni lucane e
nazionali, relatrice in convegni organizzati dalle
istituzioni, dal Polpost, dalle Università e dalle scuole.
Dal 2014 fino ad oggi il suo impegno eclettico la vede
protagonista in diversi contesti: collabora come libero
professionista con enti pubblici e privati per la
valorizzazione del turismo, della cultura e
dell’enogastronomia della Regione Basilicata in Italia e
all’estero. Tra le partecipazioni: Lucania Film Food a S.
Pietroburgo, Cultural a Parigi, FUORI/EXPO2015 a
Milano, Speciality & Fine Food Fair a Londra, Vivanda
– Taste the Med a Malta, Basilicata Movie Tourism –
Cineturismo, molte direzioni artistiche, consulenze e
firme di progetti importanti e di rilevanza internazionale.
Scrive due pubblicazioni su Il cacciatore di Fiabe – Il
Basile e la Basilicata, ricerca e studio sull’attinenza che
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hanno le fiabe de Lo Cunto de li Cunti di Giovan Battista
Basile con la Basilicata, suo progetto più importante.
Nel 2016 fonda Amnesty International a Matera,
unica sede Lucana.
Attraverso il suo manifesto programmatico, Anna
Elena
ed
Amnesty
International,
intendono:
- portare avanti azioni che non devono più essere solo un
atto di sensibilizzazione ma di educazione, formazione
ed azioni quotidiane con pene più severe nel rispetto
dell’art. 1 della Dichiarazione universale dei diritti
umani che ci definisce liberi ed eguali in dignità e diritti;
- prevedere più campagne informative e di
sensibilizzazione per contrastare le idee e i pregiudizi
che sono alla base della violenza contro le donne a più
livelli con l’utilizzo di tutti i mezzi di comunicazione
attraverso materiali educativi da inserire nella
programmazione scolastica di ogni ordine e grado di
istruzione.
Gli stati e le organizzazioni nazionali ed internazionali devono garantire e assicurare l’uguaglianza. Tutte le
forme di violenza contro le donne dovranno essere
riconosciute come violazioni dei diritti umani e
considerati reati penali sia dalla legge che dagli organi
giudiziari e di polizia; è necessario garantire la
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realizzazione di contesti sicuri e confidenziali per le
donne che segnalano atti di violenza domestica.
Per non scoraggiare le donne a sporgere denuncia, le
indagini dovranno essere efficaci, imparziali e
tempestive per assicurare protezione contro ogni atto di
intimidazione, violenza e rappresaglia.
I programmi sulla violenza domestica dovranno
essere finanziati in modo adeguato, prevedendo piani
d’azione nazionali che garantiscano un’assistenza
uniforme in tutto il paese.
“Le donne devono avere il coraggio di denunciare e
le istituzioni di proteggere, tutelare e punire!”
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Francesca Zaltieri

1961. Laurea in Materie Letterarie con Indirizzo
Artistico presso Facoltà di Lettere Università di Parma.
(110/110 e lode e dignità di stampa).
“Raccontarsi in poche righe non è semplicissimo; può
aiutare focalizzare alcune parole chiave: impegno,
relazioni umane, pensiero positivo.
L’impegno inizia da subito: orfana di padre a dodici
anni, nel 1973, terza di quattro sorelle, comprendo che
non ci sono parapetti e protezioni, bisogna andare. Allo
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studio, sempre e irrimediabilmente, si unisce il lavoro:
dalla prima superiore tutte le estati sono palestre di
impegno lavorativo di tutti i tipi: in fabbrica, nei campi
a raccogliere pomodori e patate, come cameriera e poi
inserviente e assistente in colonie estive. Belle
esperienze che insegnano a stare con gli altri e a capire
che nulla ti viene regalato.
Dopo la maturità magistrale, oltre alle supplenze,
frequento la facoltà di materie letterarie con indirizzo
artistico a Parma e inizia il mio lavoro al Centro Studi e
Archivio della Comunicazione.
Dopo la laurea, nel 1984, mi si presenta
un’opportunità
straordinaria:
un’esperienza
di
insegnamento di un anno (che poi diventeranno due) in
Africa, e precisamente a Lusaka in Zambia.
L’immersione in una splendida realtà così radicalmente
diversa da quella occidentale mi trasforma
profondamente e mi sensibilizza su grandi questioni
internazionali che anche oggi ritengo abbiano un’
importanza assolutamente prioritaria.
Altrettanto straordinaria è l’esperienza del
matrimonio e della maternità. I miei figli mi assorbono
totalmente e non è facile conciliare la maternità con
l’impegno professionale, come per tutte le donne. La vita
nella mia comunità mi porta, inoltre, a partecipare
all’impegno comune.
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Entro nella commissione museo della mia cittadina,
Asola, e continuo ad interessarmi d’arte collaborando
con la Soprintendenza ai Beni artistici e storici di
Mantova nella redazione del catalogo dei beni artistici
del territorio mantovano. Con la nascita del Partito
Democratico, a cui aderisco come fondatrice, inizia il
mio impegno politico in senso stretto, dapprima nel
Circolo della mia cittadina e poi nella segreteria
provinciale PD di Mantova con la delega alla cultura e
all’istruzione. La visione si amplifica e il confronto
continuo con gli amministratori locali e gli operatori mi
consente di coordinare la stesura di un progetto
culturale ed educativo che sarà premiato nelle elezioni
provinciali mantovane del 2011.
Inizia il mio impegno come assessore provinciale alla
cultura e all’istruzione fino al 2013, quando alle deleghe
assessorili si affianca quella delle politiche del lavoro e
anche la vicepresidenza della Provincia. Nel 2014 la
candidatura alle Europee, intrapresa con spirito di
servizio, mi porta ad un risultato importante di più di
16.500 preferenze a fronte di un investimento economico
pur molto limitato. E l’impegno continua e si intensifica
soprattutto sui temi della cultura e dell’istruzione.
Nel 2014 è designata dal MIUR, Presidente del
Conservatorio “Lucio Campiani” di Mantova e nel 2015,
su proposta di Unione Province Italiane, membro del
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Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.
Dal 2014 la partecipazione al lavoro Stati Generali
delle Donne organizzato da Isa Maggi, le consente di
portare il proprio contributo sul tema delle pari
opportunità e dell’empowerment femminile, soprattutto
relativamente ai temi dell’orientamento e dell’educazione.
Nel 2016 giunge l’importante riconoscimento “Donne
che ce l’hanno fatta” nel contesto degli Stati Generali
delle Donne.
Nello stesso anno viene rieletta nel Consiglio
Provinciale di Mantova e delegata a istruzione, lavoro,
formazione e pari opportunità; contestualmente sono
riconfermata nei consigli di amministrazione di
importanti istituzioni culturali della città di Mantova
come il Centro Studi “Leon Battista Alberti” e la
Fondazione “Mantova Capitale dello Spettacolo”.
Dal 2014 presidente dell’Associazione Distretto
Culturale Regge dei Gonzaga, collabora attivamente al
progetto Mantova Capitale italiana della Cultura 2015 ed
alla valorizzazione del patrimonio gonzaghesco del
territorio mantovano. Oggi continua ad essere parte
attiva nella associazione come vicepresidente.
Dal 2017, eletta vicepresidente della Fondazione
Università di Mantova si impegna per valorizzare ed
ampliare l’offerta formativa universitaria mantovana.
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Sempre nel 2017 viene designata dalla Conferenza
Stato Regioni come membro della Conferenza Nazionale
per il Diritto allo Studio.
“Ad oggi un’avventura entusiasmante la mia, spesso
controvento quale può essere l’impegno di una donna in
contesti non di rado avversi, ma ricca di soddisfazione e
riconoscimenti”.
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