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Premiatissima 2009
Aldai ha appena insignito
Ie ecosensibil i. Poi tocchera
aile primatiste del marketing,
La Fondazione Bellisario

Ipunters sulla giustizia E..,

Oanne sui podio, sempre piirspesso.
Ci salgono manager, libere profes
sionisre, dirigenri junior, imp ren

dirrici: tut re premiere per quakosa. Dai
le -recnovisionarie.. aile ..ecosensibil i»,
dalle leader in carriere aile proragoniste
nel web 0 nel ma rketing, i premi int ito
lad e rlservat i aile donne si granno mol
tiplicando, sulin scia degli Stevie awards
ded lcari negli Usa aile business women.
COS! a qu elli sterid se ne agg iungono di
nuovi, promossi da aziende, fondazioni e
associazioni, senza conrare quell! lnnciu
~,i dal l'Unione europea. Ecom inciara la
corsa aile coppe rosa 2009.
Appena celebruro Eo sraro il premia Don
na dell'anno (promosso da Alda i Feder
manager e Club delle Amazzoni, 1'3550 

ciaaione che vnnra 3 mila iscrirre «dai
gus ri raffinad e dallo spi riro avvemu
rosa.., come i: serin e net siro, presieduca
tb Amonell a Ratti) che, alia sua 0[(3

va ed izione, ha farro una scelra a tema
unrando sull'ecososeenibilira. II 29 gen-

naio l'aeresraro e sraro asses naco a Milly
Morarri , consigliere 31 Comune di Mi
anc (eper il suo impeg no a favore del
'arnbienre»), e a cinque manager che 13
orana in aaiende ecosensibili: Chiara

t-ar acciolo Soldan, che guida luzlenda
.ijivinicola d i famigli a La Solea, Cin
:i.~ Barducco, d iretto re vend ite della

, I II .11" rt !. I" ~ I I

' '<'eleda Iralia (farmacia, erboristeria e
biofood), Maria Crist ina Castelletra , a
capo del market ing dell'azienda di .spu
manti -Tosti, Ma rina Toso, direrccre di
Covar 14 (consorzio per la gescicne inre
gram dei rifiuri), e Antonella Lanari, re
sponsabile promozione inrernaaionale in
FederLegno -Arredo. Lanari ha meno d i

OJ _' I I 11

43 anni ed e stara [apiu VQt3t3 da i 1.200
giovani di rigenri dell'Aldai (associazione
lombard a di rigenri aziende indus triali).
«Con quesro premia imendiamo sonoli
neare che non consider iamo Ie d irigenr i
una riscrvu indi ana, pur essendo ancora
solo il 7% del.t cra le», ha spiegaro it d i
rertore di .Aldai, Marco Cecchini.
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INCATTEDRA

Universita, la Crui punta
alia governance duafe '

, Questavoila han no parlato abbastanza
'",chiaro, peressere deirettori. CioeI

personedipotere cheprediligono imodi
felpaii, tipici dell'accademia. MercoledJ
28gennaiola giunta della Crui, organa
guidatodalmilaneseEnrico Decleva,
nelqualesiedono, tra gli altri, i
vicepresidentiRaimondo Pasquino
(Salerno) eGiovanni Puglisi in,,,,

I rappresentanza ~eUe.private (iulm),oltre
, a Corrado Petrocelli (Bari), Angiolino
.Stella (Pavia) eStefaniaGiannini
(Perugia stranieril, ha discusso un
documento per la revisionedella
governance nelle univerSitil italiane. II
testo,chedovril essere appiovato
dall'intera assembleagiovedl 19
febbraio, sata fabase di dlscusslena per
II confronto conilgoverno"Una degli .,
aspettlcruciali riguarda I;' durata
deU'incaricodei rettoriII cui limite,
imposto dai singoli statuti, spesso in
passato estateaggirato:Adesso i )1
membridella Cruiscrivono che .sembra
ragionevolepensare»auna carica . per
non piu diduemandati di quattroanni.
ciascuno,<ovvero persetteannicon un
uilico mandato•. Ma la novitil piu
:rilevanteeI'adozione, un po' comee.
successoin qualche bance,di"un
sistema duale pergilorganidicomando.
Infattii ogginegli atenei conSigliodi
amministrazfone eSenatoaccademico
sonoquasifotocopie:stessimembri,
stessi compiti. Coslla Crullmmagiila un
1:da ,dicomposizione piu ristrettaCon
\inapresenzadi soggetii"esterhi. per un

I I totaledfcirca dieci personecontro Ie20
attuali. Tra'jcompitl:defi nizione degli
obiellivi, progranimaiione
amministrativa, finanziariae
palrimoniale, ripartizionedellerisorse,
atlivazionedei corsi distudio.Cura •
dimegrante ancheper ilSenato, cheavril
30 persone(oggianche 40), un niolodi'
valoriuazione delleattivila scientifichee
didatticheollre chedirappresentanza
dellacomunitil accademica.

la di roboti ca d i G enova, e sono
g ia ape rre Ie cand ida t ure (se
gnalazioni e uurocandidarure
on line) per lediaione 2009,
su J terna: creariv irs e inno
vaaione. Con l' inrenzione d i

creare una seconda catego ric
ded icara, spiega Ma rrinengo,

«al le recnovisionarie piu prornet
renti, in via d i nffermnzione..,

Sui Frome delle associazioni, si
to mossa anche Assoweb, che

-; riun isce gli operarori e g li
urenti d i Internet. Nel 2004
ha lanciato Donna to web, per

promu overe la professional i
ta fem m inile nella rete e vin-

to I'anno scorso dal porta
le fem m inile Noimam me.
it, ges tiro da un g ruppo d i
donne g uidare da Barba
ra Basso (fuori cancorso ha
ricevuro un rieonoscimemo

anche 101 condut trice relevisiva Mi lena
Gabanelli per il suo prog ramma Report).
Menrre sana nati prem i aziendali per in
tercerrare Ie giovani d i ralenro, come in
Hewlett Packard (II ralenro 1: do nna) e
L'Oreal (Do nne e la scienza): si tra rta d i
borse di stud io per laureate in d iscipli
ne recn ico-scieneifiche e per giovani ri
cercar rici.
A qu esre si agg iungono po i le iniziative
a livello europe o: clal premia lanciaco a
Bm xelles nel 2007 per Ie donne pill in
novatiw d 'Europa (in collaborazione can
la rete Donne invem rici e innovatrici) al
prem io Women in science (della Federa
zione delle sociera biochi miche europee
e dell 'Organizzazione europca di biolo
g ia mo lecolare), OJ quello Donna terziaria ,
per imprcnditrici di successo, Eapcrw
invecc a [UHC Ie porenziali imprend irr ici
del mondo it e anier women's in iziutive
awa rd, cream insieme alia societa d i con
sulenza McK insey e alia business school
francese Insead. Per pa necipare basta in
viart' on line (em ro il 13 febbra io) il bu
siness plan can 10 sviluppo della propria
idea im prendi roriale, AIle cinque prem ia
te, una per ogn i cont inence, 20 mila dol
lar i e iI prezioso supporro manageriale,
per un anno, da pane di espeni McKin~

sey e Jnsead , Eleul1 Basi/isea

VINCITRICI
1) Maria Cristina Farioli,
Ibm 21 Fiorella Operto,

Scuola di robotica

Solo pochi giorn i e luned1 9 feb
braio il Club del ma rketing e
della comunicazione scegliera
a Mila no la Donna rnar ke- _
ring azie nda (nel 2008 su i.-
podio era salitu Maria Cri
s ti na Fa r iol i di Ib m) e la
Donna comunicazione e ugen
zia (sertima edizione). Voraaioni on
line (fino a domcnica 8) aperre ai
14 mila iscrirri al Clu b, a ner- 1
[3 pr edomi nanza fem m inile. _
Bisognera invece aspe rrare A
il 19 gi ug no per arrivure al V
primo e piu famoso fra i ri
conosr imenei al femmini le, iI
Bellisurio, nato nel 1989. An
ehe la fondazione g uidara
da Leila G a lfa ha facto la
scelra di un'Incito lazione te
marica: cosl sui palco del
I'audimrium cli' Confindu
stria ,1,0 sloga n sara «Donna
e giustizia.. e avra magisrrare e aVVOC3
tesse come proragonisre. Ma una ecces
siva prc liferaaio ne d i premi nan piace
mai m a Golfo: .& diventura un po' una
mod a.., afferma, «ne nascan o e mua iona
in conrinuaaiooe rna, per avere un sensa,
un prem io cleve ccnrare su un progeno
precise e divenrare anche loccasione per
affronrare cem i im'part ami••.
II riconoscimemo, a vche, cercn eli rap
presenra re u no st rumenro per promuo
vere la presen za femm inilc in senori nei
qua li Iedonne scarseggiano 0 dove filg
g iungona d i rado posizioni d i vert ice, E
il caso d i Tecnovisionar ia 2009, seconda
edizione, consegnaco in occasione della
con ferenza Wome n & techn ologies orga
nizzata, il prossimo orrobre a Milano, cia
Gianna Marrinengo, riccrcarrice e im
prend icrice (presiede D idad, che forn isce
web knowledge aile aziende). O biett ivo:
rendere visibi li Ie donne che han na sapu
co conrribu ire alia creazione d i recnolo
g ia. •cPerche venga smenciro 10 srereoripo
della donn a goffa negar a in questa cam
po.., sost iene Mart inengo, ,'e si segnali
no best practice che siano di esempio e
incoraggino anehe Ie pili g iovani verso la
creazione, l'invenzione, 10 sv iluppo del
Ia tecnolog ia... Laprtm iata 1008 estata
Fiorella G p ecco, fonda trice della scuo-
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