
 

 

 

 
 
 

Progetto Donne e Futuro 

Progetto Donne e Futuro, ideato dall’avvocato Cristina Rossello come spunto di riflessione 

sul contributo femminile nell’economia, si propone di offrire a giovani donne di talento 

l’opportunità di un inserimento rapido ed agevole nel mondo del lavoro, costituendo al 

contempo una nuova idea di leadership femminile, basata sulla solidarietà di rete e sulla 

formazione costante e condivisa. Questo avviene attraverso un percorso di tutoraggio e 

mentoring, in cui ragazze considerate particolarmente meritevoli e promettenti in un 

determinato campo di attività, vengono premiate con una borsa di studio e affiancate a 

“madrine”, figure rappresentative ed esperte, individuate in quello stesso ambito, cui spetta il 

compito di guidare e spronare le giovani premiate, riconoscendone e sviluppandone le 

potenzialità, consigliandole nell’individuazione delle migliori modalità di immissione nel 

mondo del lavoro e delle più favorevoli opportunità professionali. 

In quest’ottica, è stato avviato un piano formativo capillare e territoriale, contando sul 

supporto di un team di personalità di eccellenza in tutti i settori di spicco (arte, imprese, 

professioni, sport e volontariato) e operando in coordinamento con tutte le principali e più 

accreditate realtà associative femminili del Paese, con le quali Progetto Donne e Futuro è 

complementare e non alternativo (Fondazione Bellisario, PWA, Profilo Donna, F.B.W.I., 

Fidapa, Donne del 2000, FADAPA, Soroptimist, Lions, Rotary ecc.). Sono infatti relatrici ai 

nostri convegni le loro Presidenti e le più significative tra le loro associate. 

La nostra Associazione ha altresì offerto il proprio contributo all’attività della Commissione 

Europea in favore della gender equality all’interno dei Consigli di Amministrazione delle 

imprese dell’Unione, partecipando alla consultazione pubblica sul tema indetta dalla 

Vicepresidente Viviane Reding. 



L’Ufficio del Parlamento Europeo in Italia ogni anno organizza a Milano il ciclo di incontri 

“l’Europa è per le donne” dedicando parte del mese di marzo all’approfondimento di 

tematiche fondamentali per l’universo femminile. 

Nel 2012 Progetto Donne e Futuro è stato invitato per la prima volta a partecipare al ciclo di 

incontri “l’Europa è per le donne”, dedicati al tema dell’equilibrio di genere con un apposito 

convegno tenutosi il 7 marzo a Milano al Palazzo delle Stelline. Appuntamento, peraltro, che 

ha fatto seguito all’invito, ricevuto già durante l’anno precedente, a presentare il nostro 

Progetto al Parlamento Europeo, cui abbiamo aderito entusiasticamente a Bruxelles il 22 

marzo 2011. 

Si è inoltre potuto offrire un contributo di spessore anche in ambito editoriale, varando, in 

collaborazione con il Gruppo 24 Ore, la collana “Donne & Economia” che pubblica testi di 

economia internazionale redatti da leader femminili mondiali. Sempre con l’appoggio di 

Progetto Donne e Futuro e del Gruppo 24 Ore, è stata distribuita, in anteprima nazionale, 

l’edizione italiana del testo di Avivah Wittenberg-Cox “Womenomics in azienda”, sulla 

valorizzazione dei talenti femminili nelle aziende e in genere nel mondo del lavoro. 

Al fine di presentare e amplificare al meglio i contenuti di Progetto Donne e Futuro, 

favorendo l’adozione del relativo modulo in ogni realtà locale, sono stati calendarizzati 

periodicamente in ogni Regione del territorio italiano incontri miranti a divulgare una nuova 

cultura del ruolo femminile e ai quali partecipano regolarmente i principali esponenti 

istituzionali del luogo: gli assessori competenti per le materie proposte, i Sindaci, i Presidenti 

delle rispettive Province e Regioni, gli enti pubblici di categoria e le principali associazioni 

industriali e commerciali locali la cui partecipazione favorisce un opportuno coinvolgimento 

anche del mondo privato. Ciò ha consentito di realizzare una vera e propria forma di 

“womenomics territoriale”, senza alcuna connotazione politico-ideologica. È motivo di 

orgoglio poter contare sulla presenza nel team di esponenti delle varie appartenenze politiche 

che si occupano dei temi legati alla parità di genere in modo attivo e con entusiastica 

partecipazione, senza preclusioni o barriere. 

Le iniziative sono state e sono tutt’ora oggetto di grande attenzione da parte delle regioni 

italiane in cui sono stati proposti gli eventi (Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia 



Romagna, Marche, Lazio e Valle d’Aosta) e di importantissime città in ambito internazionale 

che hanno chiesto di ospitarle e presentarle (Bruxelles e San Pietroburgo). 

Progetto Donne e Futuro ha riscontrato un consenso unanime da parte di tutte le Istituzioni 

italiane di competenza, culminato con la consegna della medaglia che il Presidente della 

Repubblica ha inviato quale Suo premio di rappresentanza. Per ciascun convegno organizzato 

in Italia, Progetto Donne e Futuro ha sempre ottenuto tutti i patrocini degli enti territoriali 

competenti (Regione, Provincia e Comune), oltre che il Patrocinio della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e dei Ministeri di competenza per la Gioventù, per l’Istruzione, 

l’Università e la Ricerca, per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, le Pari Opportunità e 

per il Lavoro e le Politiche Sociali. 

L’attività di Progetto Donne e Futuro si articola in un evento con cadenza annuale e in vari 

eventi intermedi, con cadenza massima quadrimestrale, che includono convegni di contenuto 

scientifico, con aggiornamenti statistici e dati comparatistici forniti nei vari settori 

dell’economia, dell’arte, delle professioni, delle imprese e dello sport, “momenti culturali”, 

per la scoperta e la valorizzazione delle risorse artistiche e naturali italiane che vedono le 

donne come protagoniste e/o mecenati, talk show allestiti in occasione delle premiazioni. 

Nel prosieguo, una breve descrizione. 

* * * 

Il primo evento legato a Progetto Donne e Futuro si è tenuto in Liguria, a Savona, il 25 

settembre 2010 e si è articolato in tre diversi momenti:  

- Il momento del convegno, tenutosi nell’aula magna del Campus Universitario; 

- Il momento culturale, con la visita alla Pinacoteca Civica, dedicata ad una donna 

protagonista del mecenatismo locale; 

- Il momento celebrativo della premiazione delle pupil, al Teatro Chiabrera. 

Successivamente, hanno avuto luogo gli eventi di periodo infrannuale in cui sono stati 

presentati i risultati del percorso intrapreso dalle premiate, coadiuvate dalle loro madrine nel 

delicato passaggio tra la scuola o l’università e il mondo del lavoro. Il 23 gennaio 2011, nella 

splendida cornice del Circolo Ufficiali dell’Esercito di Torino, è stato organizzato un 

convegno di presentazione di Progetto Donne e Futuro alla Regione Piemonte. 



Il focus del primo anno di attività è stato articolato sui seguenti temi: 

- Il contributo femminile nello sviluppo dell’economia; 

- L’esperienza territoriale della crescita femminile. La provincia italiana; 

- Il tutoraggio nel Progetto Donne e Futuro: la prima edizione del Premio Profilo Donna 

Junior; 

- Quando l’arte diventa impresa. Il contributo femminile che crea valore d’impresa con le 

prerogative tipiche di genere; 

- Omaggio al 150° anno dell’Unità d’Italia. 

Gli atti del primo convegno sono stati pubblicati nel primo libro “Progetto Donne e Futuro. 

Mentoring e tutoring nella crescita professionale delle donne. Quando è una donna il modello 

per le altre” edito da Il Sole 24 Ore nel 2011. 

L’8 aprile 2011 si è tenuto il primo evento di attuazione provinciale di Progetto Donne e 

Futuro per la Regione Piemonte. Dopo la presentazione a Torino, il Progetto ha preso infatti 

avvio nella provincia piemontese di Alessandria. 

Il 2 maggio 2011 Progetto Donne e Futuro è stato presentato nella Regione Lombardia, nella 

prestigiosa cornice del Palazzo Reale di Milano, dove sono state individuate madrine 

disponibili a seguire giovani ragazze meritevoli selezionate nei settori dello sport, della danza, 

del giornalismo, dell’impresa, dell’informazione finanziaria, dell’imprenditoria immobiliare e 

del marketing industriale. 

Il 6 maggio 2011, l’evento di presentazione del Progetto è stato allestito nella Regione 

Veneto, occasione nella quale è stata premiata una ragazza dedita alla ricerca medica, che ha 

avuto l’affiancamento di due madrine di spicco nei settori della medicina. 

Il 7 luglio successivo Progetto Donne e Futuro è stato presentato alla Regione Emilia 

Romagna nella città di Modena, dove si è individuata una madrina pronta a seguire i primi 

passi di una nuova “selezionanda” del mondo locale. 

Ha fatto seguito, il 25 settembre 2011, l’appuntamento annuale in Liguria nella città di 

Savona, per un consuntivo del primo anno e un programma per il successivo. In apertura del 

convegno, l’Onorevole Lella Golfo e l’Onorevole Alessia Mosca hanno illustrato la novità 

normativa del momento (legge sulle quote di genere) in quanto firmatarie. È intervenuta, 



inoltre, il Ministro Anna Maria Bernini sul tema del contributo femminile all’economia, 

illustrando con interessanti cenni comparatistici la materia nelle altre Nazioni dell’UE. 

In occasione del Convegno è stato varato il progetto della collana editoriale dal titolo “Donne 

e Economia” nata da una collaborazione del Gruppo 24 Ore con Progetto Donne e Futuro per 

la pubblicazione nel Paese di testi di economia internazionale redatti da leader femminili 

mondiali ed è stata distribuita in anteprima nazionale l’edizione italiana del testo di Avivah 

Wittenberg-Cox sulla valorizzazione dei talenti femminili nelle aziende e in genere nel mondo 

del lavoro, con l’obiettivo di intervenire attivamente nella cultura italiana, diffondendo scritti 

e contributi dedicati a tematiche relative a donne e economia e donne e lavoro. Progetto 

Donne e Futuro ha lo scopo di supportare il contributo femminile nell’economia favorendone 

l’espressione e la crescita nel mondo del lavoro e nel tessuto economico italiano. 

La serata annuale ha visto inoltre la premiazione di alcuni settori speciali, in particolare è 

stato consegnato un omaggio per la solidarietà attribuito a Madre Rossella, vicaria dell’Ordine 

delle Figlie di Nostra Signora della Misericordia, in occasione del bicentenario della nascita 

della Santa fondatrice dell’Ordine.  

È stato conferito il premio speciale per le Forze Armate “Donna Modello dell’anno” al 

Capitano Michela Pagliara, Comandante della Compagnia di Legnano, prima donna Ufficiale 

dei Carabinieri a ricoprire lo specifico elevato incarico in Italia. 

Sono state infine premiate alcune iniziative sostenute in progetti di solidarietà che vedono 

protagonista il lavoro nelle carceri femminili. 

Il 30 gennaio 2012 Progetto Donne e Futuro è stato presentato alla Regione Lazio, nella Città 

di Latina, confermando anche in questa Regione l’attiva partecipazione di madrine che 

guideranno giovani studentesse meritevoli nel loro percorso formativo. 

L’Ufficio del Parlamento Europeo in Italia, nell’ambito del ciclo di incontri “l’Europa è per 

le Donne”, dedicato ai dibattiti e alle discussioni legate al tema della donna e alla 

valorizzazione della vita associativa femminile, ha invitato Progetto Donne e Futuro a 

partecipare con un apposito convegno tenutosi il 7 marzo 2012 a Milano presso il Palazzo 

delle Stelline. 



Al convegno di Milano hanno fatto seguito altri importanti appuntamenti, come quello in 

Piemonte a Casale Monferrato, programmato significativamente l’8 marzo, giorno della 

Festa Internazionale della Donna, quello in Valle d’Aosta a Saint Vincent (16 marzo) che ha 

visto la partecipazione dell’unica donna che abbia detenuto un ruolo di governance in ambito 

sportivo, quello nella Regione Lazio a Roma (12 maggio) con il quale per la prima volta 

Progetto Donne e Futuro è stato ospite della Capitale, quello nella Regione Veneto a 

Conegliano (25 maggio). 

Il terzo incontro annuale con Progetto Donne e Futuro si è svolto il 29 e 30 settembre 2012 in 

Liguria nella Città di Savona: il giorno 30, alla Fortezza del Priamàr, si è tenuto il convegno 

“Il contributo femminile nelle professioni, nell’arte, nello sport e nelle imprese per lo 

sviluppo dell'economia”, preceduto la sera del 29 al Teatro Chiabrera, dalla terza edizione del 

Premio Profilo Donna Junior. 

L’appuntamento di Savona, che si tiene regolarmente con cadenza annuale, è sicuramente uno 

dei più importanti per la nostra Associazione, che proprio a Savona, due anni fa, ha avuto i 

natali. Questa circostanza consente di ritrovare i protagonisti di Progetto Donne e Futuro per 

fare il punto sull’attività svolta nell’arco dei dodici mesi, ribadire principi e obiettivi 

dell’Associazione e pianificarne le strategie future. 

Presto saranno pubblicati gli atti del convegno al fine di condividerne i preziosi contenuti. 

In questa occasione è stato presentato “Quote rosa, bianche e verdi”, il libro che narra 

Progetto Donne e Futuro, il suo percorso e le sue protagoniste iniziando con la pubblicazione 

dei primi quindici profili. Seguiranno le presentazioni di tutte le altre figure nei successivi 

volumi. 

Inoltre, al fine della sua promozione, sono stati organizzati due incontri ad hoc nelle principali 

città italiane, il 13 novembre a Milano e il 14 novembre a Roma, che hanno riscosso un 

grande successo. 

Il 4 marzo 2013, nella Sala Pirelli del Palazzo delle Stelline a Milano, si è svolto il Convegno 

di Progetto Donne e Futuro “Il contributo femminile nelle professioni, nell’arte, nello sport e 

nelle imprese per lo sviluppo dell’economia” in apertura della seconda edizione del ciclo 

d’incontri “L’Europa è per le donne”. I relatori intervenuti per l’occasione Monica Pesce, 

Enrica Vigato, Andrea Bianchi, Federico Guiglia, Maria Silvia Sacchi, Lella Golfo e Alessia 



Mosca hanno fatto luce sugli obiettivi femminili in Europa. Un focus particolare è stato 

rivolto agli intenti della Task Force di Progetto Donne e Futuro: monitorare e verificare 

l’attuazione della legge sulle quote di genere in Italia e intraprendere azioni a tutela 

dell’inerente disciplina. 

A seguire, lo stesso 3 marzo, nella medesima Sala Pirelli del Palazzo delle Stelline, si è svolto 

il Convegno di Progetto Donne e Futuro in apertura della terza edizione del ciclo d’incontri 

“L’Europa è per le donne: edizione 2014”. L’evento ha in primo luogo ripreso il tema 

affrontato durante la mattinata con gli interventi delle relatrici Barbara Stefanelli e Narcisa 

Brassesco Pace. Successivamente è stato dedicato un focus alle tematiche Europee con 

particolare riferimento alla Fondazione Europea con il Notaio Angelo Busani, alla 

Governance bancaria insieme alla relatrice Susanna Stefani e al tema dell’equilibrio di genere 

nelle società quotate e nelle partecipate pubbliche con l’Avvocato Romina Guglielmetti. 

Infine, nella sezione dedicata alle nuove iniziative di Progetto Donne e Futuro, è stato lanciato 

il tema della medicina di genere con gli approfondimenti di Evelina Flachi e Loredana Vido. 

Il 15 novembre 2014, Progetto Donne e Futuro è stata invitata dall’Associazione Sport 3.0 

Foundation a Firenze, presso il Palagio dei Capitani di Parte Guelfa, a un interessante 

convegno sullo sport dal titolo “Lo Sport è vita. Lo sport come stile di vita in Europa”.  

I relatori che si sono susseguiti nel corso dell’evento hanno evidenziato il valore dello sport 

nella vita di ogni individuo, poiché la sua importanza consiste, non solo, nel mantenerci sani 

fisicamente, ma contribuisce, altresì, a migliorarci e renderci maggiormente rispettosi verso 

gli altri. La pratica di Sport dovrebbe divenire, infatti, uno stile di vita. 

Il 24 novembre 2014, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, 

Progetto Donne e Futuro ha partecipato all’evento organizzato da FIDAPA dal titolo “Insieme 

per vincere, lo sport contro la violenza”, che si è tenuto a Monza, presso il Teatro Manzoni. I 

temi trattati oltre a mettere in evidenza l’importante ruolo ricoperto delle Associazioni 

sportive per prevenire e combattere i soprusi contro le donne, hanno rilevato altresì la 

mancanza di tutela delle atlete professioniste, in evidente violazione del principio di 

eguaglianza, costituendo un indiretta forma di violenza contro le donne. Numerose sono state 

le testimonianze di campionesse e campioni mondiali di varie discipline, nonché della 



psicologa Diana Nardacchione, Pietro Mazzo, Presidente Unione Società Sportive Monza 

Brianza, Clara Mannarà, Coach donna AC Biassono Calcio maschile. 

Successivamente, il 28 novembre 2014 Progetto Donne e Futuro ha partecipato all’evento 

organizzato dall’Associazione FIDAPA Italy, dal titolo “Making a difference through 

Leadership and Action”, tenutosi a Padova, presso la Sala Convegni della Cassa di Risparmio 

del Veneto. Il tema trattato, riguardante la disabilità di genere, è stato affrontato da diversi 

relatori che hanno messo in evidenza le molteplici discriminazioni e difficoltà con le quali i 

disabili ancora oggi si devono confrontare. Significativo è stato l’intervento dell’Avvocato 

Eufemia Ippolito Past President Nazionale FIDAPA BPW ITALY e Rappresentante della 

BPW International presso il Consiglio Europa Strasburgo, che ha messo in evidenza 

l’evoluzione della normativa di livello comunitario rivolta ad un incremento significativo dei 

diritti riconosciuti ai disabili, nonché l’intervento dell’attrice Antonella Ferrari, che ha reso 

testimonianza diretta del suo successo, nonostante la disabilità. 

Il 29 novembre 2014 Progetto Donne e Futuro, con la collaborazione della Prefettura-Ufficio 

territoriale del Governo di Brescia e dell’Ufficio della Consigliera di Parità Provincia di 

Brescia, ha organizzato a Villa Franciacorta, nei pressi di Brescia, un Convegno dal titolo 

“Fuori dalla violenza: insieme si diventa futuro”. Il tema della violenza contro le donne è 

stato approfondito sotto diversi aspetti e profili, grazie all’intervento di relatori di alto livello, 

che hanno esposto il loro impegno e la esperienza nella lotta contro tale fenomeno. Nella 

prima parte dell’evento sono intervenute alcune importanti Autorità locali, quali il Prefetto, 

Narcisa Brassesco Pace, il Questore, Carmine Esposito, la Consigliera di Parità Provinciale, 

Anna Maria Gandolfi, i quali hanno contribuito all’inquadramento della questione da un punto 

di vista istituzionale. Nella seconda parte sono seguiti approfondimenti su altri aspetti del 

tema, tra i quali quelli della giornalista del Corriere della Sera, Luisa Pronzato, della 

psicoterapeuta, Sarah Viola, del Presidente A.D.M.I. Associazione Donne Magistrato Italiane, 

Carla Lendaro e del Presidente Moica (Movimento Italiano Casalinghe), Tina Leonzi. 

Il 9 dicembre 2014 l’Associazione Progetto Donne e Futuro è stata invitata a partecipare 

all’evento organizzato dal Gruppo dell’Alleanza Progressista dei Socialisti & Democratici al 



Parlamento europeo dal titolo “Europe Feminine Plural Women on Board in Italy and in 

Europe”. 

Il 15 gennaio 2015, Progetto Donne e Futuro è stato ospite dei Lions Club di Fabriano. 

Il convegno, dedicato interamente a Progetto Donne e Futuro, dal titolo “Quando è una donna 

il modello per le altre” si è concentrato sull’analisi del ruolo della donna nell’economia sia a 

livello europeo che nazionale, ove sono stati analizzati i risultati seguiti alla promulgazione 

della Legge Golfo – Mosca. Tali dati, hanno messo in evidenza quanto l’ingresso delle donne 

nei consigli di amministrazione delle società, incida positivamente sulle prestazioni delle 

imprese, sulla competitività e sui profitti. 

Il 27 febbraio 2015, presso il Palazzo della Regione Marche, ad Ancona è stato organizzato, 

su iniziativa del Lions Club della zona, il Convegno sul tema “Progetto Donne e Futuro”. 

Durante l’incontro è stato approfondito il tema del ruolo della donna nell’economia e, in 

particolare, l’importanza del contributo femminile nel settore imprenditoriale e societario. 

Gli interventi dell’Avvocato Rossello e dell’Assessore Regionale alle Pari Opportunità, Paola 

Giorgi, hanno dato vita a un dialogo corale che ha messo in evidenza la necessità di 

riconoscere e tutelare i valori e le peculiarità del genere femminile, in quanto complementari e 

non alternativi alle caratteristiche del mondo maschile. 

 

L’evento più recente organizzato da Progetto Donne e Futuro si è tenuto in Liguria, a Savona, 

il 21 Marzo 2015 presso la sala della Sibilla alla Fortezza del Priamar.  

Nel corso del convegno, intitolato “Dammi un punto d’appoggio e vi solleverò il mondo, 

quanto un aiuto ai giovani talenti può valere per superare la crisi”, diversi relatori di prestigio, 

tra i quali Erika Leonardi, consulente formatore e scrittrice, Paola Schwizer, Professoressa di 

economia degli intermediari finanziari dell’Università degli Studi di Parma e professoressa 

presso la SDA Bocconi, Maria Silvia Sacchi, Giornalista del corriere della Sera, Luisa 

Pronzato, anch’essa giornalista del Corriere della Sera, Anna Maria Torterolo, Presidente del 

Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Savona, Francesca 

Accinelli, membro del Consiglio direttivo dell’Unione degli Industriali di Savona,Maria 

Gloria Giani Pollastrini, prima donna Presidente dell’International Propeller Club Port of 



Leghorn, Antonella Granero, responsabile degli Affari Generali e delle Risorse Umane 

dell’Autorità Portuale di Savona, Marcella De Salvo, già tesoriere nazionale FIDAPA 

2011/2013, Tiziana Rota, Avvocato e Presidente del Club Soroptimist International, Liliana 

Cosi, direttrice della Scuola di Ballo Cosi-Stefanescu, Elisabetta Finkelberg, medico chirurgo, 

sono intervenuti riguardo la condizione di svantaggio in cui le giovani donne oggi sono 

costrette a vivere, esprimendo la necessità, nei loro rispettivi ambiti e settori di interesse, di 

fornire un punto d’appoggio e di valorizzare il talento femminile, in quanto presenta delle 

caratteristiche tali da poter effettivamente apportare un cambiamento concreto e positivo nella 

nostra società.  

 

Progetto Donne e Futuro ha creato al suo interno uno spazio interamente dedicato agli 

studenti: Parola di Donne, una community di confronto tra ragazzi e modelli femminili di 

successo. Questa sezione ha come punto di forza il dialogo e lo scambio di racconti, 

testimonianze e pareri, sia in eventi live in giro per l’Italia, sia attraverso il web. Oltre agli 

incontri pubblici, cui partecipano studenti, docenti e figure femminili di successo, “Parola di 

Donne” è infatti anche piattaforma web, luogo di aggregazione e condivisione che, grazie ad 

un palinsesto dinamico e divertente fatto di video-inchieste, sondaggi e contest, facilita la 

trasmissione dei temi trattati e il coinvolgimento diretto dei giovani. 

La prima tappa si è tenuta nella città di Parma il 25 ottobre 2012, dove hanno partecipato 

Paola Schwizer, Giusi Sassi, Martina Grimaldi e Jessica Rossi. Il tour è poi continuato a 

Firenze con l’incontro del 29 novembre 2012, al quale sono intervenute le relatrici Monica 

Tiozzo, Diana Lenzi e Maria Silvia Sacchi. L’8 febbraio 2013 si è tenuto un ulteriore 

appuntamento al Centro Congressi Magazzini del Cotone, Area del Porto Antico di Genova, 

dove 200 studenti hanno partecipato ad un costruttivo dibattito con le relatrici Cristina 

Rossello, Nicoletta Viziano, Comandante Laura Pinasco e Monica Pesce. Lo scuola-tour è poi 

proseguito alla volta di Milano con un evento organizzato all’Ufficio d’Informazione del 

Parlamento Europeo il 4 marzo 2013, nel quale il direttore Dottor Bruno Marasà e le relatrici 

Cristina Rossello, Elena Bucchioni, Erika Leonardi, Monica Pesce e Cristina Bicciocchi 

hanno accolto con entusiasmo la forte voglia di confronto dei giovani sul tema del ruolo delle 

donne, nell’ambito dello sviluppo economico-sociale dell’Italia e dell’Europa. 



L’anno successivo, il 3 marzo 2014, Parola di Donne ha rinnovato l’incontro nella Sala Pirelli 

dell’Ufficio d’Informazione del Parlamento Europeo a Milano organizzando un evento 

incentrato sul tema della violenza contro le donne, mediante approfondimenti da parte di 

relatrici eccellenti fra cui l’Avvocato Cristina Rossello e due esponenti delle Forze 

dell’Ordine, il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Legnano, Michela Pagliara e 

il Vice Questore aggiunto del Commissariato di Polizia di Stato di Carpi, Emanuela Ori e 

aprendo un dibattito con i giovani presenti in sala. 

L’ultima tappa di Parola di Donne si è tenuta a Savona il 21 Marzo 2015, all’interno 

dell’evento, sopra menzionato, “Dammi un punto d’appoggio e vi solleverò il mondo, quanto 

un aiuto ai giovani talenti può valere per superare la crisi”.  In questa occasione, i giovani di 

alcune delle scuole locali sono stati coinvolti attivamente in un convegno ricco di interventi e 

interviste, e hanno avuto l’occasione di conoscere due eccellenze sportive: Terry Gordini, 

pluricampionessa di pugilato mondiale, e Patrizia Giallombardo, C.T. della nazionale di nuoto 

sincronizzato, che hanno riportato le loro interessanti esperienza nel settore sportivo. Il 

convegno della mattina è stato ulteriormente arricchito dall’intervento dell’Avv. Sabrina Dusi 

e dalla Dottoressa Giulia Budrago, che hanno aggiornato la platea sui diritti delle sportive 

nella normativa italiana. A conclusione dell’incontro, il Senatore Franco Carraro è intervenuto 

portando alla luce le complesse dinamiche che intercorrono tra il mondo dello sport e 

l’universo femminile, sottolineando come troppo spesso in tale settore le donne non siano 

sufficientemente valorizzate.  

*** 

Per consultare il calendario dei prossimi eventi e seguire concretamente i passi di 

Progetto Donne e Futuro, le sue pupils, le sue madrine, le sue relatrici, i suoi 

appuntamenti editoriali e ogni altra occasione, è possibile accedere al sito 

www.progettodonneefuturo.it o al canale Progetto Donne e Futuro su youtube 

(www.youtube.com/user/ProgettoDonneeFuturo) 

http://www.youtube.com/user/ProgettoDonneeFuturo

