
  
Convegno Donne e Scienza – Modena 21 gennaio 2022

FARE RETE
esperienze diverse per soluzioni comuni?

Incontro tra associazioni attive in 
questioni di genere nel mondo 
accademico e scientifico



  

Perchè siamo qui?
● Richiesta a Ministra Messa, marzo 2021, di tavolo che 

affronti i problemi aggiuntivi che le donne incontrano 
nel percorso professionale.

● Apertura sottoscrizioni

● >150 firme, incluse associazioni

● (nessuna risposta)

proviamo a unire le voci?

CALL FOR PARTICIPATION



  

15 associazioni
● Anno di fondazione: 1989-2017

● Socie: 30-20000 (avg. 2484); 
(associazioni italiane 1400, avg. 140 )

● Ambito geografico: locale (3); nazionale (8); 
internazionale (3)

● Ambito disciplinare: inter-, multi- e non-disciplinare (9); 
singola discipl. (3), culturale e trasversale

● Solo femminili, sezioni dedicate a questioni di genere in 
associazioni maggiori



  

TEMI di INTERESSE
● Formazione, educazione

● Linguaggio

● Media / Visibilità

● Cura

● PNRR

● Lavorare sui maschi



  

PROGRAMMA
● Monica Zoppè – Introduzione alla sesione

● Lucia Martinelli- The European Platform of Women Scientists (EPWS): l’Associazione delle 
Associazioni

● Mila D’Angelantonio et al.- Esperienza di rete creata fra Associazione Donne e Scienza, Città 
Metropolitana di Bologna,Associazioni nel territorio, media, con la collaborazione di enti di ricerca e 
università

● Associazioni:

– Giro di presentazioni XX presenza, YY online

– RETE? Altro giro: si, no, come, con quali scopi, forme…

– Discussione aperta

intervallo

– Conlcusioni della sessione

● 12.30 Conclusione del convegno (la parola alla presidente)



  

Gianna Avellis - ICoRSA (Internl Consortium of Research Staff Association) 
e MCAA (Marie Curie Alumni Association)

Danila Baldo - Associazione Toponomastica femminile

Giulia Zacchia - Minerva - laboratorio su diversità e disuguaglianza di genere

Paola Govoni - Società Italiana delle Storiche

Valeria Maione, Associazione Donne in QuotAzione
e CREIS Centro di Ricerca europea per l’innovazione sostenibile

Margherita Marcheselli, Enciclopedia delle Donne

Maria Rosaria Masullo, Coordinamento napoletano Donne nella Scienza

Maria Grazia Piancino, ITWIIN

Silvana Salvini, Associazione italiana per gli studi di popolazione

Anna Travagliati, Associazione dottorandi e dottori di ricerca in Italia (ADI)

Flavia Zucco, Donne e Scienza 

Fondazione Brodolini   100esperte    ABCD Milano Bicocca       RISING pari in genere

ASSOCIAZIONI

Presenti in persona Presenti on line Non presenti, ma interessate
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