
Corso formazione giornalisti
17 maggio 2017, dalle ore 9.30 alle 13.30

Milano, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo Da Vinci”,  
sala del Cenacolo, Via San Vittore, 21

Numerose ricerche sull’informazione continuano a dimostrare 
che le donne sono raramente interpellate dai media in qualità di 
esperte. A spiegare e interpretare il mondo sono quasi sempre gli 
uomini: nell’82% dei casi secondo i risultati nazionali del GMMP 
2015. Eppure le donne esperte ci sono. E possono svecchiare un 
linguaggio mediatico, che, trascurando le esperte, trascura i segni del 
tempo, disconoscendo l’apporto delle donne in tutti i diversi ambiti 
della società: dalla politica alla scienza.  
Per questo l’Osservatorio di Pavia e l’associazione Gi.U.Li.A. hanno 
pensato a una banca dati online, che inizia a raccogliere 100 nomi 
e CV di esperte nell’ambito delle Science, Technology, Engineering 
and Mathematics (STEM), un settore storicamente sotto-
rappresentato dalle donne e al contempo strategico per lo sviluppo 
economico e sociale del nostro paese. 
Il sito www.100esperte.it si propone anzitutto come strumento 
di ricerca di fonti femminili competenti per giornaliste e giornalisti, 
ma anche come risorsa di voci prestigiose e autorevoli che possono 
contribuire al dibattito pubblico fuori da media, in sedi istituzionali 
o altro.

Partecipano
Beatrice Covassi (Capo della Rappresentanza in Italia della 
Commissione Europea), Gaela Bernini (Responsabile dei Progetti 
scientifici e sociali della Fondazione Bracco), Sara Calcagnini 
(Responsabile dei programmi Scienza e Cittadini del Museo 
Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano), 
Monia Azzalini (Responsabile del settore Media e Gender 
dell’Osservatorio di Pavia), Giovanna Pezzuoli (Giornalista nel 
direttivo nazionale dell’associazione Gi.U.Li.A. e consulente della 
CPO del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti), Daniela 
Falcinelli (Responsabile dell’Ufficio Welfare, Relazioni Sindacali e Pari 
Opportunità e Professoressa a contratto all’Università degli Studi di 
Milano), Elisabetta Erba (Professoressa ordinaria di Paleontologia e 
Paleoecologia all’Università degli Studi di Milano e Presidente della 
Società Geologica Italiana), Claudia Manzi (Professoressa associata 
di Psicologia sociale all’Università Cattolica di Milano), Isabella Nova 
(Professoressa associata di Ingegneria chimica al Politecnico di 
Milano), Maria Grazia Speranza (Professoressa Ordinaria di Ricerca 
Operativa e Prorettrice Vicaria dell’Università di Brescia).

Modera Luisella Seveso (Giornalista coordinatrice dell’associazione 
Gi.U.Li.A. per la Lombardia e Consigliera nazionale dell’Ordine dei 
giornalisti)

Convegno

In collaborazione con Con il sostegno di

Progetto realizzato  
con il patrocinio di

Evento realizzato con il 
patrocinio del Comune di Milano

In collaborazione con Nell’ambito di

Corso formazione giornalisti
Durata prevista: 4 ore
Numero crediti: 4
Numero di partecipanti: 90

Con il patrocinio del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti  
e della Consigliera Nazionale di Parità istituita  

presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali


