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Conferenza Internazionale    
Women&Technologies®: creatività e innovazione 

 
Milano, 9 novembre 2009 

  
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” 

 
 
 

La conferenza internazionale Women&Technologies®  propone una visione del rapporto tra le 
donne e la tecnologia  non come problematica di genere, ma come strumento per valorizzare i 
talenti femminili riconosciuti a livello nazionale e internazionale. 

Ideatrice e Chairperson della conferenza è Gianna Martinengo, che del rapporto tra tecnologie e 
innovazione ha fatto uno dei temi principali della sua vita professionale di ricercatrice e 
imprenditrice.  

La prima edizione della conferenza si è svolta a Milano l’8 settembre 2008 nell’ambito del World 
Computer Congress 2008, per la prima volta realizzato in Italia. 

Parte integrante della conferenza è stato il premio internazionale “Le Tecnovisionarie®” 
attribuito, secondo le indicazioni di una qualificata giuria, a personalità di spicco.  

La seconda edizione si svolgerà il 9 novembre 2009 presso il prestigioso Museo Nazionale 
della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”, con il quale è stato siglato un 
accordo di partnership triennale che consentirà di estendere la progettualità delle edizioni 
2010 e 2011 nel tempo con più ampie possibilità di consolidare le collaborazioni e i programmi. 

IL SUCCESSO DELL’EDIZIONE 2008 

Alla conferenza Women &Technologies: research and innovation (8 settembre 2008), 
organizzata da Didael e Parlamento Europeo (Ufficio di Milano), sono intervenute 41 relatrici, 
personalità di rilievo che operano all'interno di Università, Imprese, Pubblica Amministrazione in 
tutto il mondo, che hanno messo in luce davanti ad una platea internazionale di oltre 400 
persone il contributo delle donne come creatrici e produttrici di tecnologie, protagoniste della 
ricerca e dell'innovazione e non semplici "consumatrici". I temi approfonditi sono stati: Donne e 
ICT in Europa; Art and affective computing e Interazione e dialogo nelle Comunità sul 
Web del futuro; Innovazione nelle imprese e nelle istituzioni.  

Numerosi i riconoscimenti istituzionali: l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica; i 
patrocini di Viviane Reding Member of European Commission for Information Society and Media, 
del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e Innovazione, del Ministro per le Pari Opportunità, del Ministero dell'Economia 
e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato, della Regione Lombardia, della Camera di 
Commercio di Crotone. Sono pervenuti messaggi di apprezzamento da Mariastella Gelmini, 
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da Simonetta Matone, Capo Gabinetto del 
Ministero per le Pari Opportunità, da Diana Bracco, Presidente Progetto speciale Ricerca e 
Innovazione e Expo 2015 Confindustria. Sono intervenuti Alberto Mattioli, Vicepresidente della 
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Provincia di Milano, Marco Accornero membro della giunta camerale in rappresentanza di Carlo 
Sangalli, Presidente della Camera di Commercio di Milano e le parlamentari europee Pia Locatelli, 
Cristiana Muscardini, e Patrizia Toia. 

Un'ampia visibilità è stata garantita alle istituzioni e alle imprese che hanno sostenuto 
l'iniziativa: 10.000 persone hanno ricevuto comunicazioni mirate; sono state realizzate una 
conferenza stampa di presentazione (a cui hanno partecipato 40 giornalisti) e campagne su 
media tradizionali e new media (RADIO 24 media partner); testate nazionali e internazionali 
hanno parlato dell’attività della conferenza con continuità (oltre 200 articoli pubblicati); alla 
data della conferenza il portale dedicato http://www.womentech.info registrava 342.334 visite e 
28.330 visitatori (di 50 nazioni). 

L’EDIZIONE 2009 -  Women&Technologies®: creatività e innovazione 

Nell’Anno Europeo della creatività e dell’innovazione, la conferenza internazionale 
Women&Technologies®: creatività e innovazione ha lo scopo di far emergere e valorizzare 
il contributo delle donne come creatrici e produttrici di tecnologie e protagoniste 
dell'innovazione. 

Il programma della conferenza si basa su un approccio olistico, capace di integrare tecnologie e 
persone con i contributi di una pluralità di discipline: non solo logica e matematica, ma anche 
psicologia, scienze sociali, scienze cognitive, pedagogia, antropologia, letteratura. 

Saranno considerati, con particolare attenzione all’ ambito internazionale, molteplici settori di 
innovazione tecnologica in un’articolazione per aree tematiche che riguarderanno: l’orientamento 
delle nuove generazioni verso scelte professionali caratterizzate dall’integrazione tra discipline 
formali e scienze umane, in particolare nell’ambito della formazione universitaria e post laurea; i 
cambiamenti e le best practices di innovazione nella Pubblica Amministrazione e nelle Imprese. 

La conferenza sarà sostenuta da un Comitato Strategico, composto da esponenti internazionali 
di elevata competenza con l'impegno di contribuire all'arricchimento scientifico e culturale, a cui 
si affiancheranno un Comitato di Programma e un Comitato Organizzativo. 

Alla Conferenza parteciperanno, con il loro contributo di idee e di studi, centri internazionali di 
ricerca, laboratori e dipartimenti scientifici, studiosi, accademici di Università italiane e estere, 
rappresentanti della Pubblica Amministrazione locale e di aziende di rilievo internazionale, per 
illustrare il lavoro, le acquisizioni e le prospettive innovative dei centri di eccellenza in cui 
operano e presentare i loro percorsi e i loro successi. 

UN LABORATORIO PERMANENTE DI IDEE E DI CONFRONTO - ATTIVITÀ IN CORSO 2009  

Web 2.0: Portale e Social Network 

L’attività di informazione, comunicazione e condivisione sui temi della conferenza è continuata 
fino ad oggi, e prosegue in preparazione alla conferenza del 9 novembre, grazie a: 

• Women&Technologies® (http://www.womentech.info), il portale 2.0 dedicato 
all'iniziativa, con strumenti di dialogo e informazioni sempre aggiornate sulle iniziative 
collegate alla conferenza; sul portale sono stati pubblicati a cadenza settimanale gli atti 
dell’edizione 2008 in formato multimediale (testi, slides, audio, video), costituendo 
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un’importante documentazione scientifica disponibile al pubblico; al 14 giugno 2009 il 
portale contava 849.204 visite e 114.735 visitatori; 

• il dibattito alimentato con la presenza di gruppi dedicati a Women&Technologies® sui 
principali Social Network – Facebook, LinkedIn, Twitter 
http://www.facebook.com/group.php?gid=36070548004 
http://www.linkedin.com/groups?about=&gid=1039827 
http://twitter.com/womentech  

Il passaparola e il buzz attivati con questi strumenti hanno portato alla creazione di un vero e 
proprio “laboratorio permanente di idee e di confronto” tra le persone interessate a 
Women&Technologies®. 

Incontri ed eventi 2009 
La continuità di questo “laboratorio” si è espressa anche attraverso una serie di incontri e 
partecipazioni ad eventi svolti nel corso del 2009. 

18 Giugno 2009 – Milano Palazzo Serbelloni 
Nell’ambito della Tavola Rotonda "Donne e Innovazione: storie iniziative, prospettive", 
presentazione della conferenza 2009 a rappresentanti del mondo istituzionale, accademico, 
imprenditoriale, con particolare riferimento al tema “Creatività all'incrocio fra arte, scienza e 
tecnologie”. 

27 Maggio 2009 – Milano Redazione “ICT Professional” (rivista di FIDA, federazione degli 
informatici) 
Nel corso della Tavola rotonda "Tecnologia al femminile", presentazione dell’approccio innovativo 
di Women&Technologies® al tema delle tecnologie. 

15 Maggio 2009 - Torino Fiera Internazionale del Libro 
Incontro con le associazioni universitarie, con la partecipazione della studiosa Elisa Manna del 
Censis, nell’area dell’Assessorato Università Ricerca Innovazione e Internazionalizzazione della 
Regione Piemonte. 

4-9 Maggio 2009 - Genova Biblioteca Internazionale per Ragazzi Edmondo De Amicis 
Nell’ambito della mostra “Raccontare i robot”, incontri con ragazzi e ragazze per avvicinarli ad un 
uso etico delle sofisticate tecnologie. 

27 Aprile 2009 - Milano Palazzo delle Stelline 
Nell’ambito del convegno organizzato dall’Ufficio di Milano del Parlamento Europeo, incontro con 
le Parlamentari europee sui i temi della ricerca e innovazione. 

19 Gennaio 2009 - Milano Palazzo Isimbardi 
In collaborazione con la Provincia di Milano, incontro con la ricercatrice Nik Nailah Binti Abdullah 
(National Institute of Informatics, Tokyo) sul tema “Cross domain collaboration on the Web”, con 
150 partecipanti (Cfr.: http://www.womentech.info - il comunicato stampa, le interviste e le 
riflessioni sull’evento). 
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Premio internazionale „Le Tecnovisionarie®‰ 2009 

EDIZIONE 2008 

Nell’edizione 2008 la giuria, composta da Cristina Bombelli (Università di Milano Bicocca, Esperta 
di Comportamento Organizzativo, Gestione del Personale e differenze di genere nelle 
organizzazioni), Diana Bracco (Presidente del progetto speciale Ricerca e innovazione e Expo 
2015 di Confindustria), Luca De Biase (Capo redattore di “Nova24”, inserto di 'Il Sole 24 ore' su 
ricerca, innovazione e creatività), Elisa Greco (Esperta in Comunicazione e Pubbliche Relazioni), 
Gianna Martinengo (Chairperson di Donne e Tecnologie e Imprenditrice ICT), Giorgio Monaci 
(Direttore Settore Attività Economiche e Innovazione Provincia di Milano), Eugenio Occorsio 
(Caporedattore “Economia e Finanza”, inserto di “La Repubblica”), Roberto Vacca (Consulente in 
ingegneria dei sistemi e previsione tecnologica), Federica Villa ( Dirigente Presidenza e Relazioni 
Istituzionali Camera di Commercio di Milano), ha assegnato il premio a Fiorella Operto della 
Scuola di Robotica di Genova (premio BLACKBERRY). 

Altri riconoscimenti sono stati conferiti a: 

• la ricercatrice Niki Nailah Binti Abdullah (National Institute of Informatics - Tokyo), 
riconoscimento internazionale - Provincia di Milano 

• Gabriella Alemanno per la P.A., medaglia del Comitato per la Promozione 
dell'Imprenditoria Femminile - Camera di Commercio di Milano 

• Judith Bishop, medaglia della Camera di Commercio di Milano. 
 

EDIZIONE 2009 

Anche quest’anno il premio si avvarrà di una giuria composta da qualificati esponenti del mondo 
della cultura, della comunicazione, delle nuove tecnologie. 
I giurati avranno a disposizione un sistema online, utilizzabile a distanza per indicare preferenze 
e motivazioni, per determinare le vincitrici, donne che con il proprio lavoro hanno testimoniato di 
saper coniugare creatività, innovazione e qualità della vita. 

La cerimonia di premiazione 2009 avverrà nel corso della serata di gala che si terrà presso il 
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia a conclusione della conferenza internazionale. 


