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100 DONNE 
CONTRO GLI STEREOTIPI

L’Associazione Gi.U.Li.A. e l’Osservatorio di Pavia 
presentano



Elena Cattaneo senatrice a vita. Ricordate? Il giorno della sua nomina siamo state in tante a chiederci 
chi fosse questa scienziata. La verità è che il suo nome circolava solo tra gli addetti ai lavori e i mass 
media non si sognavano nemmeno di interpellarla. Come lei, abbiamo pensato, chissà quante altre 
donne competenti, capaci di svolgere il loro lavoro ad altissimo livello sono sistematicamente 
ignorate. L'alibi per intervistare sempre gli stessi (maschi) è: non ci sono donne abbastanza 
preparate. Non è vero. Per questo abbiamo immaginato una  banca dati delle esperte, voci 
prestigiose e autorevoli che possano contribuire al dibattito pubblico dentro e fuori i media, una 
risorsa chiave per giornalisti e giornaliste, agenzie e uffici stampa ma anche aziende e imprese, 
pubbliche amministrazioni, comunità locali, scuole e sindacati. Inizieremo con 100 nomi di 
professioniste afferenti l’area STEM, un settore storicamente sotto-rappresentato dalle donne e al 
contempo strategico per lo sviluppo economico e sociale del nostro paese. Sarà un primo 
passo per rompere le abitudini, combattere gli stereotipi e promuovere 
modelli positivi per le giovani generazioni. 

Ne parleremo con
 
Beatrice Covassi 
Commissione Europea, Capo della Rappresentanza in Italia
Flavia Marzano 
Link Campus University e Presidente dell’Associazione Stati Generali dell’Innovazione
Francesca Bagni Cipriani 
Ministero del Lavoro, Consigliera Nazionale di Parità 
Giovanna Pezzuoli 
Associazione Gi.U.Li.A. (Giornaliste Unite Libere e Autonome)
Luisella Seveso 
Associazione Gi.U.Li.A. (Giornaliste Unite Libere e Autonome)
Deny Menghini 
Ospedale pediatrico Bambino Gesù, neuropsicologa infantile
Camelia Boban 
Wikimedia Italia, coordinatrice per l'Educazione della Regione Lazio
Ewelina Jelenkowska-Lucà 
Commissione Europea, Capo settore stampa e media della Rappresentanza in Italia

 
Modererà l’incontro Monia Azzalini Osservatorio di Pavia Media Research
 

L’iniziativa è finanziata dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. 
È patrocinata dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti Italiani e dal Ministero del Lavoro, Consigliera 
Nazionale di Parità. 
Il progetto è nato grazie anche al crowdfunding Cherchez la femme. 

Informazioni e contatti: email info@osservatorio.it, telefono 0382 28911
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